
 
Egr. Sig.  
Sindaco di Cosenza 
Sede 

 
Premesso 

• che in data la Regione Calabria con Decreto n° 1775 del 6 Marzo 2006 ha emanato un 
“Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a favore dei Comuni della Regione Calabria 
per interventi a favore dello Sviluppo della raccolta differenziata”; 

 
• che tra i comuni beneficiari c’è anche quello di Cosenza, giusta convenzione sottoscritta in 

data 27/11/2006; 
 
• che in seguito alla sottoscrizione di tale convenzione il Comune di Cosenza ha ricevuto dalla 

Regione Calabria la somma di € 168.444,00 (Decreto n° 18208 del 7 Febbraio 2007) come 
prima tranche dell’intera somma ovvero dei € 561.480,00 deliberati; 

Atteso 
che punti salienti del bando devono essere intesi quelli di seguito riportati 
 
SEZIONE V− Erogazione del contributo 

V.1) Stipula convenzione: Il contributo sarà erogato agli aventi diritto solo dopo la stipula 
di apposita convenzione con il Dipartimento Politiche dell’Ambiente, regolante i rapporti fra 
le parti. 
V.2) Pagamenti (omissis) 

• raggiungimento della percentuale di R.D. offerta; 
• impegno formale di riduzione delle tasse sui R.U. a tutte le utenze iscritte a ruolo. 

V.3)  Revoca al finanziamento 
V.3.1) Avvio del servizio: Il servizio deve essere avviato improrogabilmente entro 15 
giorni dalla stipula della convenzione pena la revoca del finanziamento e la 
retrocessione all’ultimo posto in graduatoria. 
 

e secondo i quali il nostro Comune dovrebbe procedere alla riduzione delle tasse sui R.U. ed 
all’avvio del servizio;  

 
Verificato 

che nessuna delle due condizioni sembrerebbe essere stata rispettata configurandosi così una 
inadempienza ed una inosservanza che potrebbero pregiudicare non solo l’ottenimento 
dell’intera cifra stanziata, ma anche e soprattutto gli innegabili vantaggi  ambientali e socio-
economici che una corretta ed auspicabile raccolta differenziata comporterebbero; 
 

Tutto ciò detto interrogo la S. V.  
per sapere se il Comune di Cosenza, 
• a fronte della firma della convenzione, ha mai incamerato la somma di € 168.444,00;  
• ha mai fatto partire la raccolta differenziata “porta a porta” limitatamente ad alcune zone 

della città; 
• ha ridotto le tasse sui R.U. a tutte le utenze iscritte a ruolo. 
 
Inoltre chiedo di sapere, qualora il Comune di Cosenza non avesse rispettato, come parrebbe, 
le prescrizioni riportate nel bando, se Ella  intende individuare i responsabili  di questo 
ennesimo disservizio che finisce con il gravare sempre e soltanto sulle tasche dei cittadini. 
 
Distinti saluti 

Sergio Nucci 

Consigliere Comunale di Cosenza 
Gruppo della “Grande Alleanza con la Rosa nel Pugno” 
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