I Consiglieri Comunali di Cosenza
Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale di Cosenza
SEDE
e p.c. Al Sig. Sindaco
della Città di Cosenza
SEDE
Cosenza, 19 Giugno 2013
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.:
"Eventi franosi su Colle Mussano - Cimitero di Cosenza: Stato attuale e prospettive di recupero"
•

Premesso
che lo Statuto Comunale al comma 1 dell’Art. 2 - Tutela dell'ambiente- recita: "Il Comune concorre a
garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; predispone strumenti idonei a renderlo
effettivo, favorendo un'efficacia prevenzione; assicura la tutela della salubrità e della sicurezza
dell'ambiente e del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia"; e che al comma 1 dell' Art.3 Tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale - storico - artistico e culturale- "Il Comune collabora
con le altre istituzioni locali per l'adozione di misure idonee a conservare e difendere l'ambiente e per
eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico;.
Considerato

•

che già nell'agosto del 2010 la Giunta Comunale di Cosenza, allora presieduta dal Sindaco Perugini, aveva
deliberato l'approvazione del progetto definitivo dei lavori del "Piano generale di difesa del suolo di
prima fase" per la sistemazione e la messa in sicurezza dei "versanti nel territorio di Cosenza in località
Mussano, Cimitero, etc"; interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico in seguito al maltempo degli
inverni 2009 e 2010.

•

che per gli interventi era stata prevista una spesa di due milioni di euro, utilizzando finanziamenti
regionali rientranti nel piano di cui al Decreto Regionale prot. n. 182 del 15 marzo 2010.

•

che ad oggi nel Cimitero di Cosenza e su colle Mussano le problematiche scaturite dagli eventi franosi
sono del tutto irrisolte, impedendo la piena fruibilità dell'area (salvaguardia delle sovrastanti cappelle
funerarie e riapertura della strada al traffico veicolare);

•

Atteso
che il Consiglio Comunale di Cosenza, dopo diversi anni dagli eventi franosi, non ha ben chiare le
iniziative che l'amministrazione ha intrapreso per la restituzione ai cosentini del loro Cimitero;

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.: "Eventi
franosi su Colle Mussano - Cimitero di Cosenza: Stato attuale e prospettive di recupero".
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