Città di Cosenza
Consiglio Comunale
Gruppo della Grande Alleanza con la Rosa nel Pugno

Cosenza, 29/06/2007
Al Sig.
Presidente
Del Consiglio Comunale
Città di Cosenza
SEDE
e p.c.

Al Sig.
Sindaco
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.
PREMESSO
• che da più giorni la stampa locale riporta, con giusto risalto, notizie riguardanti un fattivo
interessamento dell’Amministrazione Comunale per la costituzione di una società calcistica
che dovrebbe competere, dal prossimo anno, sotto il vessillo rossoblu;
• che ancora ricordano nella città di Telesio il “fattivo” interessamento dell’Amministrazione
Comunale precedente e tutti gli sviluppi funesti proprio di quell’interessamento;
CONSIDERATO
che in un primo momento l’iniziativa calcistica doveva coinvolgere le città di Cosenza e Rende in
una auspicabile logica di area urbana ma che, secondo le notizie di stampa, tale sinergia non potrà
realizzarsi a causa di una decisa indisponibilità, forse per motivi di campanile, di Rende;
ATTESO
• che per i trascorsi della città di Cosenza sarebbe opportuno dare il massimo risalto ad ogni
utile iniziativa tendente al ritorno agli antichi splendori calcistici ;
• che sarebbe consigliabile coinvolgere il Consiglio Comunale e l’intera cittadinanza in questa
operazione per evitare le penose e censurabili situazioni verificatesi negli ultimi anni;

Tutto ciò detto, il Gruppo Consiliare della Grande Alleanza con la rosa nel Pugno,
CHIEDE
la Convocazione di una seduta del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e dell’art.
3, c. 4 del Regolamento del C.C., per la discussione del seguente O.d.G.:
“Relazione sulle attività svolte dal Sindaco e dalla Amministrazione a favore della
costituzione della nuova società calcistica cosentina. Stato dell’arte”

I Consiglieri Comunali del Gruppo della Grande Alleanza con la Rosa nel Pugno

Recapito: Palazzo di Città - Piazza dei Bruzi - 87100 COSENZA

