
Al Sig. Sindaco  

di Cosenza 

SEDE 

 

Premesso: 

• che secondo fonti autorevoli il Comune di Cosenza starebbe procedendo alla individuazione 

di nuove aree di sosta a pagamento lungo strade e vie cittadine; 

• che l’istituzione di aree di parcheggio a pagamento potrebbe costituire un valido strumento 

per consentire una rotazione più frequente dei posti auto a vantaggio, quindi, di una 

maggior fruibilità da parte dell’utenza; 

• che in questi giorni sono in consegna le parking-card a quei residenti che, avendo i requisiti 

stabiliti. ne abbiamo fatto richiesta previo pagamento di una tassa di € 50,00 (100.000 

delle vecchie lire); 

Considerato 

che è inammissibile gravare i residenti di ulteriori balzelli come i 50,00 € richiesti, vista 

l’esosità di tasse come l’ICI (tra le più alte d’Italia) e a fronte delle quali questa 

Amministrazione non eroga alcun servizio degno di questo nome; 

 

Interrogo la S.V. per sapere  

• se intenda deliberare la gratuità della parking-card per tutti i residenti proprietari di 

immobili, riferita alla prima auto di proprietà e per la zona di competenza; 

• se intenda estendere questa agevolazione anche a coloro i quali, titolari di attività 

commerciali, contribuiscono con le imposte versate a rimpinguare le casse del Comune; 

• se intenda concedere la parking-card, secondo tariffe agevolate, ai residenti e/o ai 

componenti i nuclei familiari degli stessi per le  autovetture eccedenti la prima; 

• se intenda consentire abbonamenti vantaggiosi al servizio parking anche per coloro i quali 

hanno stabile e documentata occupazione in città.; 

• se cioè intende in qualche modo adottare una politica di sviluppo che invogli, anche con 

queste accortezze, i cosentini che abitano nell’hinterland a ripopolare la città e i tanti 

palazzi sorti in questi anni. 

 

Distinti saluti 

Sergio Nucci 

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


