
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Cosenza 

SEDE 

Premesso 

• che l’indisciplina degli automobilisti è un dato ineludibile e con il quale la città di Cosenza, i 

suoi abitanti ed i mezzi dell’AMACO devono quotidianamente rapportarsi; 

• che per frequenza ed intensità, il mancato rispetto delle norme, riguarda maggiormente i 

non residenti in città, fatto questo che confermerebbe come la popolazione residente, in 

condizioni nettamente diverse dalle attuali si orienterebbe per il mezzo pubblico; 

• che tale malcostume risulta più intollerabile nelle ore di entrata/uscita delle scuole cittadine 

o carico/scarico delle merci, circostanze queste che si ripercuotono negativamente sui 

varchi di ingresso in città come via P. Rossi, via G. Marconi, via Popilia, piazza Riforma, 

piazza G. Matteotti, etc. etc. 

Considerato 

che durante la conferenza stampa del 4 dicembre u.s. per la presentazione di una campagna di 

sensibilizzazione - commissionata all’Agenzia Lebowski & Associati – nessun cenno è stato fatto 

proprio agli ingorghi che si registrano quotidianamente sulle principali arterie cittadine in 

occasione dell’entrata e dell’uscita dalle pubbliche scuole, provocati da autovetture in seconda, 

terza o quarta fila, e che inevitabilmente si ripercuotono su tutto il traffico cittadino. 

 

Tanto premesso , 

Interrogo 

la S.V. per sapere se intenda: 

1. disporre presso le scuole cittadine collocate sulle principali arterie un opportuno servizio 

non solo per la sicurezza di scolari e studenti ma anche per il controllo della circolazione, 

atteso che il divieto di sosta, se vigente, è tale in tutte le ore del giorno e della notte ove, 

naturalmente, non sussistano particolari ordinanze delle quali, tuttavia, non si ha notizia; 

2. sollecitare l’agenzia Lebowski & Associati di Cosenza, affidataria della campagna di 

sensibilizzazione ad evidenziare la problematica segnalata; 

3. chiarire i termini della convenzione tra l’Amministrazione e l’agenzia Lebowski (Bando, 

impegno di spesa, durata etc.).  

 

Con osservanza 

Sergio Nucci 

Consigliere Comunale di Cosenza  

Cosenza, 17/12/2009 


