Egr. Sig.
Sindaco di Cosenza
SEDE
Cosenza 13/06/2007
Premesso
•
•
•
•

che sempre più spesso la cronaca cittadina riferisce di atti di inciviltà e vandalismo soprattutto in luoghi di
ritrovo e d’aggregazione come aree pedonali, parchi e giardini pubblici;
che siffatti comportamenti posti in essere da una minoranza incivile e maleducata non vengono in alcun
modo sanzionati, ingenerando nella pubblica opinione diffusi malcontento e preoccupazione;
che negli spazi adibiti al ristoro ed allo svago i cittadini si imbattono quotidianamente in centauri
spericolati, escrementi di cani, questuanti invadenti, coppiette fin troppo disinibite, alcolisti esuberanti,
tossicodipendenti a volte aggressivi e commercianti abusivi;
che lo stato di cose descritto è dovuto essenzialmente alla totale assenza di controlli da parte della forza
pubblica che oltre ad insistere in numero insufficiente sul nostro territorio è prevalentemente impegnata in
altre azioni di polizia.
Considerato

•
•

che in occasione dello spostamento del mercato ortofrutticolo da Cosenza al COMAC di Monatto ben
undici unità operative adibite a vigilanza e controllo sono state spostate presso gli uffici della Polizia
Municipale senza, al momento, l’assegnazione di alcun incarico di lavoro;
che tale personale ha gia sviluppato competenze ed esperienza nel settore della sorveglianza e del
controllo
Tutto ciò premesso interroghiamo la S.V. per sapere

•
•
•

se è a conoscenza di quanto avviene in città e soprattutto nei parchi, nei giardini e nelle aree in genere
chiuse al traffico;
quali provvedimenti a tutela della popolazione e del territorio intenda adottare ;
se intende disporre con la massima urgenza che gli undici addetti al Mercato ortofrutticolo di Cosenza con
funzioni di vigilanza e controllo vengano adibiti alla sorveglianza di aere comunali come ad esempio la
Villa Vecchia e/ola Villa Nuova e/o Parco Remy e/o Parco Green e/o l’area pedonale di Corso Mazzini.
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