Al Sig. Sindaco
Comune di Cosenza
SEDE
Premesso
•

che è imminente il rinnovo dei vertici dell’Amaco, compresa la nomina del nuovo Presidente del
Consiglio d’amministrazione;

•

che lo statuto comunale recita al comma 3 dell’ Art. 57 -Finanziamento ed amministratori “3 - Gli
amministratori nominati dal Sindaco debbono essere esterni all'Amministrazione, possedere i requisiti
necessari per l'elezione a consigliere comunale.” Ed all’Art. 58 ‐ Nomina e remunerazione degli
amministratori:
1 ‐ Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è composto da cinque membri nominati dal
Sindaco tra soggetti di comprovata esperienza sulla base di elenchi, di nominativi indicati dai
gruppi consiliari, associazioni delle categorie interessate all'attività svolta dall'Istituzione, da
organizzazioni di utenti del servizio e da Enti od organismi operanti sul territorio comunale
per analoghe attività.
2 ‐ Il C.d.A. resta in carica per quattro anni o comunque per un periodo corrispondente a quello
di durata del Consiglio Comunale ed i suoi componenti possono essere riconfermati per una
sola volta consecutiva.
3 ‐ La loro remunerazione è stabilita dal Sindaco con il provvedimento di nomina e non può
superare nel massimo il 50% dell’indennità di carica del Sindaco.
4 ‐ Le competenze e il funzionamento degli organi dell'Istituzione, e le competenze del
direttore, sono fissate dal Regolamento comunale che dovrà disciplinare anche
l'organizzazione interna, e l'esercizio dei poteri di indirizzo, controllo, vigilanza e di verifica dei
risultati di gestione.

•

che secondo quanto sopra riportato il consiglio d’amministrazione dell’AMACO deve ritenersi al
suo secondo mandato (primo mandato consiliatura Catizone, secondo mandato consiliatura
Perugini) essendo stato riconfermato dalla Amministrazione da Ella presieduta;

Considerato
che nell’elenco dei nominativi degli aspiranti a ricoprire ruoli nel Consiglio d’Amministrazione
dell’AMACO sembrerebbero essere presenti anche candidati non più riconfermabili e facenti parte
dell’attuale management reo di non aver raggiunto i risultati che avrebbe dovuto conseguire secondo
l’indirizzo dato dall’Ente;
ciò detto, i sottoscritti consiglieri comunali,
Interrogano
la S.V. per sapere se non ritenga di dovere procedere alla nomina dei vertici dell’AMACO osservando
fedelmente e scrupolosamente le norme statutarie cui è assoggettato, prima che vincoli giuridici da
obblighi etici e morali.
Con osservanza
Giuseppe Mazzuca – Sergio Nucci – Piero Belmonte – Carmine Vizza – Roberto Sacco
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