Città di Cosenza
Consiglio Comunale

E p.c.
Cosenza, 18/05/2015

Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale
di Cosenza
SEDE
al Sig. Sindaco
della Città di Cosenza
SEDE

Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e
dell’art. 3, c.4 del Regolamento del C.C.: "Santa Teresa: individuazione misure atte a tutelare la
sicurezza urbana ed il riposo notturno in zona S. Teresa - Via N. Parisio - Via A. Arabia - Via D.
Frugiuele”
•
•

•

•

•
•

Premesso
che lo Statuto Comunale al comma 1 dell’Art. 1 recita: "Il Comune è un ente locale autonomo che
rappresenta la propria comunità, ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale, economico e
culturale in attuazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione".
che sempre lo Statuto Comunale recita al comma 1 dell'Art. 18 " Il Consiglio comunale è dotato di
autonomia organizzativa e funzionale...., determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del
Comune nel rispetto delle norme vigenti, e ne controlla l'attuazione da parte del Sindaco e della
Giunta, mediante la partecipazione alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica
dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori nelle modalità
previste dal regolamento";
Considerato
che nei giorni scorsi gli abitanti delle zone adiacenti Santa Teresa, e più precisamente residenti in
piazza Santa Teresa, Via Nicola Parisio, Via Ambrogio Arabia e Via Domenico Frugiuele, hanno
presentato un esposto a codesto Ente, e per conoscenza al sig. Questore di Cosenza, per denunciare
lo stato di grave disagio cui sono costretti a vivere nelle ore notturne a causa dei mancati controlli
da parte delle autorità nei confronti di quanti arrecano disturbo alla quiete pubblica;
che gli stessi promotori dell’esposto hanno chiesto l’individuazione di correttivi alla situazione
venutasi a creare ricordando anche gli impegni assunti dal Sindaco in occasione dei lavori di
rifacimento del sagrato di Santa Teresa;

Atteso
che le segnalazioni di quanto accade sono state più volte portate all’attenzione dell’opinione
pubblica e dell’Amministrazione mediante anche l’invio di raccolte firme, assemblee pubbliche ed
articoli di stampa;
che è precipuo compito dell’Amministrazione favorire la civile e sana convivenza tra cittadini,
nonché la quiete e la tranquillità dei residenti, esercitando i poteri di controllo e sanzione che la
legge definisce;

ciò detto,
i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono alla S.V., ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e dell’art. 3, c.4 del
Regolamento del C.C., la convocazione di un Consiglio Comunale per discutere sul seguente O.d.G.:
"Santa Teresa: individuazione misure atte a tutelare la sicurezza urbana ed il riposo notturno
in zona S. Teresa - Via N. Parisio - Via A. Arabia - Via D. Frugiuele”
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