Egr. Sig.
Sindaco di Cosenza
SEDE
Cosenza 12/07/2010

Premesso
•

che con Determina n° 1037 del 8/7/2010 è stata autorizzata la spesa di € 220.700 (duecentoventimila/700), di cui

€ 100.000 (centomila) a carico del Comune di Cosenza, per l’organizzazione della manifestazione “Le Invasioni” che si terrà
in città dal 11 al 19 Luglio prossimi;
•

che con Ordine di Servizio del 5/7/2010 è stata altresì autorizzata la spesa di € 40.000 (quarantamila) per

l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico dello stadio San Vito da effettuarsi entro e non oltre il 24
Luglio p.v., ovvero prima dell’effettuazione dell‘incontro calcistico amichevole che vedrà confrontarsi presso l’impianto di
via degli Stadi la Juventus ed il Lione;

Considerato
•

che nel caso de “Le Invasioni”, alla luce del programma proposto (baby dance, presentazione libri, musica in piazza) la
spesa prevista appare oltremodo sovradimensionata rispetto all’offerta culturale complessiva della manifestazione;

•

che in merito ai lavori di adeguamento del San Vito, l’incontro “amichevole” della Juventus comporterà esborsi
economici per il solo Comune di Cosenza per il quale nessun ritorno è previsto dal momento che non ci sarebbe
traccia di alcuna convenzione a titolo oneroso ne con la Juventus F.C. ne con altri soggetti interessati all’evento –
ovvero si tratterebbe di un incontro calcistico col massimo profitto per gli organizzatori ma del tutto oneroso per la
collettività cosentina (dall’adeguamento dello stadio all’acquisto dei biglietti);

Ciò detto,

Interroghiamo
la S.V. per sapere se in periodo caratterizzato dalle così gravi ristrettezze economiche, tali da rendere necessaria una
conferenza stampa televisiva per stigmatizzare i tagli nei trasferimenti operati dal governo centrale a scapito delle realtà
locali, e dalle reiterate proteste di lavoratori, società, ditte che lavorano direttamente o indirettamente per l’Ente che non
vedono corrisposte somme dovute per prestazioni effettuate, e che quindi ricorrono alla giustizia ordinaria per veder
riconosciuto il proprio diritto, sia stata una felice intuizione quella promuovere iniziative ludico‐culturali che nulli o scarsi
benefici porteranno all’intera collettività cosentina.
Restiamo in attesa di poter chiedere la rendicontazione contabile delle spese sostenute e porgiamo distinti saluti
Distinti saluti

Sergio Nucci ‐ Ciccio Gaudio
Consiglieri Comunali di Cosenza
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