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Egr. Sig. Prefetto 

dott. Massimo Mariani  
Via Miraglia, 10 - 89125 Reggio Calabria 

protocollo.prefrc@pec.interno.it 
 

e, p. c.    Egr. Sig. Capo Dipartimento Protezione Civile 
Presidenza Consiglio dei Ministri 

dott. Angelo Borrelli 
Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma 

protezionecivile@pec@governo.it 
 

Egr. Sig. Governatore Regione Calabria 
on. Mario Oliverio 

Viale Europa, 88 - Località Germaneto 
88100 Catanzaro (CZ) 

presidente@pec.regione.calabria.it 
 

Egr. Capo Dipartimento UOA 
c/o Presidenza Regione Calabria 

ing. Antonio Morabito 
Viale Europa, 88 - Località Germaneto 

88100 Catanzaro (CZ) 
protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it 

 
Egr. Dirigente ad interim UOA 

c/o Presidenza Regione Calabria 
ing. Domenico Pallaria 

Viale Europa, 88 - Località Germaneto 
88100 Catanzaro (CZ) 

dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it 
 

Egr. Presidente Città Metropolitana 
avv. Giuseppe Falcomatà 

Piazza Italia, 1 - 89126 Reggio Calabria 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

 
Egr. Sig. Sindaco dott. Giuseppe Pezzimenti 

Via Sottoprefettura - 89040 Gerace (Rc) 
comunedigerace@postecert.it 

 
Egr. Sig. Sindaco dott. Giovanni Calabrese 

Viale Matteotti, 152 - 89044 Locri (Rc) 
sindaco.comunelocri@asmepec.it 
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OGGETTO: TRASMISSIONE FIRME IN CALCE ALLA PETIZIONE POPOLARE “SP1 (EX SS111) 
VIABILITÀ A PEZZI: GERACE NON PUÒ PIÙ ATTENDERE”, CON RICHIESTA DI INTERVENTO SULLE 
SITUAZIONI DI EMERGENZA PER SCONGIURARE POTENZIALI EVENTI LUTTUOSI. 
 
 
Egregio Sig. Prefetto dott. Massimo Mariani, 
la presente per trasmetterLe le firme in calce alla petizione popolare in oggetto, (comunicazione 
del 15.8.2019, inviata ai seguenti indirizzi pec :    comm.siderno.rc@pecps.poliziadistato.it; 
rc24728@pec.carabinieri.it ; comunedigerace@postecert.it  e protocollata al Comune di Gerace in 
data 16.8.2019, prot. N. 6980) della quale come cittadini geracesi ci siamo fatti promotori per 
chiedere agli organi in indirizzo (che ricevono la presente ognuno per le proprie competenze) un 
intervento urgente per scongiurare eventi luttuosi che, purtroppo, diventano ogni giorno 
potenzialmente sempre più probabili. 
 
Come Lei sa, Sig. Prefetto, sulla Strada Provinciale 1 Locri-Gioia Tauro (ex Statale 111), e in 
particolare nel tratto Locri-Gerace, nelle frazioni vicine oltre il paese, verso la Piana di Gioia e nelle 
strade alternative, nel corso degli ultimi 3 anni, alcune piccole fratture nel manto stradale si sono 
trasformate, per mancanza assoluta di manutenzione, in vere e proprie voragini che si allargano 
sempre di più, al punto di mettere in serio pericolo l’incolumità degli automobilisti. 
 
Dopo la convenzione del 7 maggio 2019 siglata da Regione Calabria - Dipartimento Presidenza 
U.O.A. “Protezione Civile” e Città Metropolitana di Reggio Calabria, con uno stanziamento di 
1.200.000 euro per «Lavori urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità nei territori 
di Gerace e Locri», in località SP1 «Locri - Barbara, Puzzello, Campo, Borrì, Badea, Gerace», inteso 
come primo intervento urgente di protezione civile stanziato dal Consiglio dei Ministri nella seduta 
del 24 maggio 2017, non è mai giunta notizia di alcuna decisione relativa a nuovi stanziamenti per 
le altre frane, così come negli ultimi anni non si è mai vista la minima seria attività manutentiva e 
di prevenzione sulla Provinciale, nonostante la mobilitazione sia dei cittadini sia delle 
amministrazioni comunali interessate. Salvo la sistemazione di alcuni segnali stradali proprio nei 
giorni scorsi, in coincidenza con la nostra iniziativa. 
 
Come cittadini di Gerace, fra i quali anche molti emigrati rientrati per le ferie - comunque tutti 
assolutamente sganciati da qualunque posizione politica, ma solo seriamente preoccupati per la 
gravissima situazione che si è creata -  abbiamo esposto la petizione allegata e, in soli 4 giorni, 
abbiamo raccolto in paese e nei dintorni 1.459 firme, con un’adesione spontanea e convinta anche 
di centinaia di turisti ,italiani e stranieri, che avevano appena percorso la provinciale per 
raggiungere il paese, rimanendone impressionati per lo stato di pericolosità in cui versa. 
 
Da questa iniziativa, e soprattutto dal dialogo continuo con i cittadini - sia geracesi che con gli 
ospiti - abbiamo ascoltato una serie di esigenze, proposte, suggerimenti scaturiti dalle esperienze 
vissute e raccontate da molti. Ci sembra opportuno riproporre in questa sede - a Lei come 
rappresentante del Governo e agli altri soggetti in indirizzo - ognuno per le proprie competenze - 
quelli più ripetuti e “ragionati”, frutto anche di un aperto confronto in occasione, appunto, delle 
firme ai nostri banchetti. Confidiamo che vengano prese in considerazione, perché il tempo stringe 
e la situazione rischia di precipitare ancor prima delle prossime piogge. 
 In sostanza le richieste, alle quali come gruppo promotore della petizione ci associamo, sono: 
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- che vengano accelerati il più possibile i tempi per la 
realizzazione di quanto stabilito nella convenzione del 7 maggio scorso; 

- che venga messa in opera nel frattempo un’adeguata 
segnaletica verticale, orizzontale e luminosa a una distanza opportuna delle frane per 
informare gli automobilisti che non conoscono la zona, e soprattutto gli autisti di mezzi 
pesanti - ben prima che imbocchino la provinciale in salita o in discesa (diversi hanno 
riferito di aver assistito a rischiose inversioni di marcia in piena curva) - del pericolo e della 
non percorribilità dove questa è stabilita; 

- che venga utilizzato un percorso alternativo - attraverso una 
strada già esistente, da segnalare adeguatamente - per aggirare il tratto più compromesso 
e pericoloso, (quello attualmente interessato dalla frana in zona “Puzzello”), con 
l’eventuale istituzione di un percorso a senso unico-alternato regolato da semaforo; 

- che vengano segnalate adeguatamente le strade alternative 
per raggiungere Gerace, e in queste vengano effettuati i necessari lavori di manutenzione 
ordinaria (ripulitura, deforestazione, ecc.) e illuminazione in alcuni tratti, con adeguata 
segnaletica lungo il percorso. 

 
In allegato: 

1) Petizione costituita da n. 3 pagine, di cui la prima con 
l’indicazione dei destinatari; 

2) N. 56 fogli con 24 firme ognuno per un totale di 1.344 firme; 
3) N. 9 fogli non completati (quelle segnate con i numeri 

progressivi 22, 23, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65), con un totale generale di 115 firme;  
4) Dunque, n. 65 fogli con un totale complessivo di 1.459 firme, 

apposte da cittadini geracesi, calabresi, di altre regioni d’Italia e stranieri, di cui sono stati 
rilevati e trascritti in quasi tutti i casi non solo le generalità da un documento valido (Carta 
d’Identità o Patente di guida) ma anche l’indirizzo e il luogo di residenza; in altri casi, non 
l’indirizzo completo ma solo la città di provenienza (S.  e/o O.). 

 
Nell’occasione, come promotori della petizione, Le chiediamo, Sig. Prefetto, un incontro per 
approfondire gli argomenti di cui sopra e ci auguriamo che, alla luce di quanto esposto, Lei voglia 
farsi garante di un immediato incontro tra le parti per l’attuazione di un piano di emergenza, che, 
se possibile, non escluda le amministrazioni civiche che operano sul territorio, per una pura 
questione di potenziale rapidità operativa.  
 
Ringraziando per l’attenzione, salutiamo tutti distintamente e manifestiamo la piena fiducia nello 
Stato che Lei, Sig. Prefetto, rappresenta. 
 
Gerace, 26 agosto 2019 
 
I cittadini promotori della petizione popolare  
 
ORNELLA AGLIOTI -  email: aglioti@tiscali.it – cell. 3473723684 
PINO CAPOMOLLA – email: pinocapomolla@libero.it- cell. 3391879614 
VINCENZO CATALDO email: vincataldo@tiscali.it - 3475704358 
ANNARITA ESPOSITO- email: avvocatoesposito@gmail.com – cell. 3397097637 
 CONCETTINA MACRI’- email: concettinamacr@libero.it – cell. 3472936718 
FRANCESCO ETTOREMIGLIACCIO- email: migliaccio.francesco@fastwebnet.it – cell.  3478766304 
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ROSA MIGLIACCIO – email:  rosa.migliaccio@hotmail.com – cell.3356039581 
SIMONA MULE’ – email: simonage70@gmail.com – cell. 3479945562 
ANNALISA NARDELLA – email: lisanardella@libero.it – cell.3381354287 
LUCA PERRONE – email: carket1965@libero.it – cell. 3383046817 
GIANFRANCO SANSALONE – email: gsansalone@tiscalinet.it -cell.3496903084 
GIIOVANNI PIETRO SPANO’ – email: euspangi@libero.it – cell. 3479104862 
PIERO TROMBI’ – email: hierax@tiscali.it -cell. 3477502088 
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