
Al Sig. Sindaco 

della Città di Cosenza 

SEDE 

  

Premesso 

 
• che nell’anno 2003, il Sindaco pro-tempore Sig.ra Eva Catizone; accompagnata dagli 

Assessori  Avv. Vittorio Cavalcanti e Avv. Giuseppe Leporace, in occasione di una 
pubblica manifestazione tenutasi presso la sede dell’attuale seconda circoscrizione 
(all’epoca Settima Circoscrizione), ufficializzava che per la riqualificazione di Torre 
Alta (P.R.U. Progetto di Recupero Urbano) erano stati stanziati sette miliardi e 
mezzo delle vecchie lire;  

• che detta somma scaturiva da un cofinanziamento pubblico/privato;  
• che a causa della rinuncia di alcuni privati la somma originaria subiva una 

decurtazione di circa il 20%, per come riferito dagli uffici competenti; 
 

Atteso 
 
che l’Amministrazione da Ella guidata ha appaltato il primo lotto di lavori per un 
importo pari a € 800.000;   
 

Considerato 
 

che sembra ormai ultimato il primo lotto d’interventi, motivo per il quale è possibile 
definire ed appaltare il secondo lotto, per un importo pari a circa € 2.000.000, con il 
quale verrà finalmente risanata la parte più antica e più degradare di Torre Alta ovvero 
l’area che comprende Via Toscana, Via Marche, Via Sardegna, Via Umbria, Via Puglia, 
Via Montevideo; 
 
Ciò detto, noi sottoscritti 

Interroghiamo 
 
La S.V. per sapere  
• se tra le priorità di questa Amministrazione rientri, effettivamente, il recupero del 

quartiere di Torre Alta, dal momento che ad oggi non è stato posto in appalto il 
completamento della seconda tranches di lavori; 

• se risultino infondate le voci secondo la quali non esisterebbe una autentica volontà 
politica di risanare, per come auspicato da più parti, il quartiere cosentino;  

• se sia vero che per procedere al completamento ei lavori dell’isola pedonale di Corso 
Mazzini si sia fatto ricorso alle somme destinate al P.R.U di Torre Alta. 

 
 Distinti saluti 
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