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Oggetto: installazione maxi schermi per consentire la visione delle partite in trasferta del Napoli 
in Champions League 

 
Premesso 

 
che la squadra di calcio rappresentativa della Città sta vivendo una stagione 

appassionante per tutto il popolo napoletano e sta riscuotendo un grande successo di pubblico, 
sia tra i suoi seguaci abituali,  inorgogliti dalle vittorie in campionato e in Champions League, che 
tra coloro che simpatizzano o semplicemente sono attratti dalle gesta sportive di una squadra 
che gioca un calcio spumeggiante; 

che l’eco delle roboanti vittorie sta avendo risonanza anche fuori dai confini nazionali, 
giovando all’immagine della città; 

che il momento di difficoltà economica, conseguente all’evento pandemico e al rincaro 
del costo della vita, affligge sempre più la popolazione e incide negativamente sulle risorse 
destinabili allo svago, che ha una sua importante rilevanza sociale; 

che molte persone, che non hanno la possibilità sostenere il costo delle trasferte oltre 
confine né di acquistare un abbonamento televisivo alle pay-tv che trasmettono gli eventi 
calcistici, trarrebbero beneficio e distrazione dagli affanni quotidiani  

 
chiedo 

 
di valutare la possibilità, in occasione delle partite di Champions League fuori dalle mura 
domestiche, di installare uno o più maxi schermi nelle piazze più grandi (piazza Plebiscito e/o 
piazza Municipio), consentendo a coloro che non hanno i mezzi finanziari e ai turisti appassionati 
di calcio, di godere di eccezionali momenti di divertimento e condivisione. 
  

Al Sindaco 
 

All’Assessore alle Infrastrutture Mobilità e 
Protezione Civile 

 
All’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità 

 
e p.c. alla Società Sportiva Calcio Napoli 

Il Consigliere Comunale 
Luigi Musto
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