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Cosenza 15/06/2007 
Premesso che secondo quanto recitano: 

 
• lo Statuto al comma 1 dell’Art. 2 - Tutela dell’Ambiente - “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”; 

• ed il Regolamento ai commi 5 dell’art 38 Capo II - Funzioni della Giunta-  “La Giunta garantisce l'imparzialità, 
l'efficienza, il buon andamento degli uffici e dei servizi dipendenti dal Comune, organizzandoli in base a criteri di 
autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Promuove 
attività di aggiornamento e qualificazione del personale”;  2 dell’art 40 Capo III – Sindaco - “Espleta il suo mandato 
in osservanza della legge e delle norme del presente Statuto”; e 14 dell’art 41 - Funzioni e prerogative del Sindaco -  
“Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici del Comune ed esercita l'alta direzione del personale, nei 
confronti del quale è abilitato ad adottare provvedimenti cautelativi in presenza di inadempienze” 

 
Considerato 

che a seguito di un sopralluogo nel sotterraneo, posto al di sotto gli uffici dell’Economato e l’ingresso carraio del Palazzo 
di città, per esaminare la consistenza del materiale librario di proprietà comunale ivi accatastato, è stata accertata 
l’esistenza di pericolosi cedimenti dei solai, tali da mettere a rischio, non solo il patrimonio librario ed i suppellettili negli 
stessi custoditi, ma, anche e soprattutto, l’incolumità di quanti negli uffici sovrastanti lavorano o utilizzano il varco per gli 
automezzi come transito; 
 

Ravvisato 
che di questa situazione sono a conoscenza gli uffici competenti e che nulla fino ad oggi è stato posto in essere per 
mettere in sicurezza tutte le strutture interessate; 
 

Costatato 
che tale situazione potrebbe essere assunta come paradigma della cura e dell’interesse, verso il patrimonio comunale, 
da parte dell’amministrazione da Ella presieduta; 
 

Tutto ciò premesso interroghiamo la S.V. per sapere 
 

• se è a conoscenza dello stato di pericolo incombente che interessa l’area sottostante il passo carrabile del Palazzo 
di Città e gli uffici dell’Economato; 

• se ritiene utile scongiurare ogni pericolo impedendo l’uso di quest’area fino all’ultimazione dei lavori di messa in 
sicurezza dello stabile; 

• se, una volta avviate le opere di recupero strutturale, intende disporre un inventario di quanto custodito negli 
scantinati al fine di consentire un migliore utilizzo di tali risorse. 
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