Al Sig. Sindaco
del Comune di Cosenza
SEDE
Premesso
che l’Art. 5- Sviluppo economico, dello Statuto del Comune di Cosenza, recita: “Il Comune, …,
promuove lo sviluppo delle attività economiche e produttive, …, coordina le attività commerciali
e garantisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo;” ed ancora: “tutela,
promuove e favorisce lo sviluppo dell'artigianato e del commercio con particolare riguardo a
quello artistico e tradizionale, e della piccola e media azienda attraverso adeguate iniziative
urbanistiche e di ricerca al fine di fare progredire la crescita e lo sviluppo economico della città
e la creazione di nuova occupazione;”
•

•

Considerato
che la situazione del commercio nella nostra città ha raggiunto livelli insostenibili creando
disagi sia all’utenza che ai commercianti e questo a causa della assenza di una oculata
programmazione nonché di un controllo sul territorio razionale, efficiente e soprattutto
ispirato a criteri di legittimità ed uguaglianza;
che nella nostra città si assiste impotenti alla sistematica occupazione del suolo pubblico da
parte di commercianti, siano essi titolari di licenza siano, invece, completamente privi di
qualsiasi autorizzazione, senza che l’Amministrazione ponga in essere misure idonee a
garantire la tutela dell’utenza, la sana concorrenza e, soprattutto, il rispetto degli articoli di
legge riportati nei nostri Codici per essere rispettati e non violati;

Verificato
che l’operato dell’Amministrazione nel settore del controllo di tali attività più che carente può
definirsi completamente assente e che di ciò poco si fanno carico i componenti della Giunta
Municipale investiti da tale problematica;
Ricordato
che dopo tale precisa e puntuale sollecitazione, la mancata adozione di provvedimenti a
riguardo, potrebbe comportare per chi amministra la consumazione dei reati di omissione di
atti di ufficio e/o di interesse privato in atti di ufficio;
tutto ciò detto

Interroghiamo
la S.V. per sapere:
• quante contravvenzioni, a fronte di migliaia e migliaia di infrazioni sul fronte del commercio
che si consumano in città (ambulanti non autorizzati, extracomunitari, occupazioni abusive
di suolo pubblico etc.), sono state elevate dalle autorità comunali competenti negli ultimi
18 mesi;
• quali provvedimenti siano stati adottati per disciplinare il commercio ambulante in città e
soprattutto quali vorrà adottare in un tempo ragionevole e utile a rassicurare i cittadini che
anche nella nostra città vigono leggi o norme a loro tutela;
• quali criteri, oltre naturalmente a quelli di discrezionalità “personale”, si seguano per la
concessione temporanea di aree pubbliche destinate al commercio;
• a quanto ammontano gli introiti, dall’insediamento della sua Giunta ad oggi, relativamente
alle concessioni di spazi pubblici per il commercio (esclusa naturalmente la Fiera di San
Giuseppe).
Distinti saluti
Cosenza, 6/11/2007
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