
Al Sig.  
Sindaco  
del Comune di Cosenza  
SEDE 

 
Premesso 

che il Comune secondo il comma 7 dell Art. 1 dello Statuto: “Promuove azioni positive per 
favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, 
senza alcuna distinzione di etnia linguistica, razza e religione, anche attraverso la promozione 
di tempi e modalità della organizzazione della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei 
cittadini, delle famiglie, degli studenti, delle lavoratrici e dei lavoratori. Favorisce la tutela 
attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in ogni ambito in cui la persona si trova 
ad agire, in special modo nella famiglia che costituisce un insostituibile momento di 
promozione umana. Diffonde tra i cittadini uno spirito di rispetto reciproco e di tolleranza in 
virtù del quale maturi ed aumenti la cultura del confronto e del dibattito. Favorisce i 
collegamenti con le comunità di emigrati residenti all'estero. Concorre all’integrazione delle 
comunità immigrate”. 
 

Atteso 
• che tra il 2003 ed il 2005 l’Amministrazione Comunale di Cosenza ha elaborato, presentato 

e successivamente avviato il progetto “Mobilità per tutti, Servizio taxi per persone con 
difficoltà di movimento”. 

 
• che tale progetto ha visto coinvolti autisti comunali, assistenti della cooperativa sociale 

Demetra e volontari del servizio civile ed ha comportato l’utilizzo di risorse comunali, per 
quanto riguarda gli autisti e i componenti la Demetra, e regionali per i volontari del servizio 
civile. 

 
Verificato 

che tale utile, a volte indispensabile, servizio, operativo nei giorni festivi e feriali, ha subito 
negli ultimi anni una riduzione tanto che, attualmente, nei giorni festivi i disabili non possono 
usufruire del trasporto gratuito; 
 

Considerato 
che la riduzione del servizio, attribuibile alla mancata erogazione di fondi da parte della 
Regione Calabria per i volontari del servizio civile, comporta innegabili disagi per quelle fasce di 
popolazione meno fortunate che abbisognano di maggiore attenzione e cura ed hanno 
necessità di spostamenti a volte non programmabili ed indifferibili; 
 
tutto ciò detto  

Interroghiamo 
la S.V. per sapere se l’Amministrazione intenda predisporre un nuovo progetto da sottoporre 
alla Regione Calabria per l’utilizzo di giovani del servizio civile ed in caso di mancata 
approvazione dello stesso non ritenga necessario reperire i fondi necessari al servizio di 
trasporto disabili nei giorni festivi nelle pieghe del bilancio comunale. 

 
Distinti saluti 
 

 
Sergio Nucci     Francesco Gaudio 

 
Consiglieri Comunali di Cosenza 
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