Egr. Sig,
Sindaco
della Città di Cosenza
Sede

Premesso
•

che diritti e dignità dei cosentini vanno salvaguardati sia che essi vivano nel centro cittadino sia
che essi dimorino nelle periferie;

•

che una qualunque condizione di assenza da parte della pubblica amministrazione genera nel
cittadino che la subisce un sentimento di sconforto e di sfiducia;

Considerato
che sul corso Mazzini, oggi isola pedonale, si registrano sempre più spesso situazioni che arrecano
disturbo alla quiete pubblica senza che queste vengano il alcun modo sanzionate o interrotte, e che
di queste spiacevoli situazioni è, a volte, responsabile l’Amministrazione Comunale che concede “il
salotto buono della città” per l’organizzazione di manifestazioni che finiscono con il gravare
soprattutto su residenti impotenti e non garantiti dall’Ente nei loro diritti;
Atteso
che lì dove si registrano condizioni di degrado ed abbandono altre Amministrazioni Comunali,
collocate in aree non omogenee del Paese, hanno adottato provvedimenti a tutela del patrimonio
comunale e personale con ordinanze severe ma idonee;
Interrogo
la S.V. per sapere
•

quali misure intenda adottare per ripristinare le condizioni di vivibilità per quei cittadini,
residenti sul Corso Mazzini, così come in altre zone cittadine, che subiscono in tutte le ore del
giorno come della notte disturbo della quiete pubblica;

•

se ritenga doveroso adottare un provvedimento, analogo a quello della giunta Alemanno, che
vieta il bivacco, le urla ed i canti e tutte le manifestazioni che ledono i diritti dei cittadini ed il
decoro delle aree urbane;

•

se intenda, fin da subito, verificare le attività commerciali che dopo le ore 20,00 (quando cioè
cessano i turni di servizio dei Vigili Urbani) si appropriano degli spazi pubblici per cantare e/o
occupare il suolo pubblico con sedie e tavoli e/o svolgere quelle “attività” non espressamente
autorizzate da questa amministrazione.

Cordiali saluti
Sergio Nucci
Consigliere Comunale “Gruppo Misto”
Cosenza 15 Luglio 2008
Risposta Scritta

