
Al Sig. Sindaco 

del Comune di Cosenza 

SEDE 

Premesso 
 

• che la crisi delle finanze comunali sta pesantemente condizionando la vita amministrativa 
cittadina non consentendo attività meritorie soprattutto nel campo del sociale; 
 

• che tale crisi è addebitabile anche ad un cattivo utilizzo delle risorse dal momento che progetti 
di grande respiro pur avviati e degni di attenzione e risalto vengono miseramente abbandonati 
con innegabili ripercussioni negative per la comunità; 

 
considerato 

 
• che l’Amministrazione Comunale ha stipulato con la Metropolis. - Società per le Valorizzazioni e 

Diversificazioni Patrimoniali  S.p.A. - un contratto di locazione per alcuni locali di proprietà 
delle Ferrovie dello Stato collocati all’interno della nuova stazione ferroviaria di Vaglio Lise; 
 

• che tale contratto, della durata di 6 anni più 6, stipulato nel luglio del 2000 prevede a tutt’oggi, 
un esborso da parte dell’Ente di circa 60.000,00 Euro annui oltre alle spese necessarie al 
mantenimento ed al decoro dei locali stessi; 
 

• che la locazione, secondo le intenzioni dell’Amministrazione del tempo, doveva costituire il 
primo passo per la creazione in un’area notoriamente abbandonata e degradata anche un 
centro commerciale denominato “La Locomotiva” che diventasse occasione di sviluppo e di 
rilancio;  
 

• che ad  oggi, a fronte del consistente esborso economico l’unica attività sembra essere quella lì 
collocata dall’Amministrazione Mancini e cioè l’Ufficio per l’impiego dell’ente Provincia; 
 

tutto ciò detto, interrogo 
 
la S.V. vostra per sapere se alla scadenza dei primi sei anni questa Amministrazione, 
considerata anche la completa disattenzione verso la questione da parte degli amministratori 
degli ultimi tre anni, ha provveduto a rescindere il citato contratto a dir poco svantaggioso con 
la Società Metropolis ovvero, se intende rescindere tale contratto, ovvero se intende rilanciare 
il progetto dell’allora Sindaco Giacomo Mancini e portare a compimento anche l’iniziativa 
denominata “La Locomotiva” considerate le auspicabili ricadute positive ad essa connesse sotto 
l’aspetto socio-economico per l’intera comunità. 
 

 

 

Distinti saluti, 

Sergio Nucci 

 

Consigliere Comunale di Cosenza 

Gruppo della “Grande Alleanza con la Rosa nel Pugno” 

 

 

Cosenza 26.09.2006 

 


