Al Sig. Sindaco
del Comune di Cosenza
SEDE

Premesso
•
che in data 4 Luglio 2007 interrogavo la S.V. circa l’opportunità di istituire in città un servizio
notturno di vigilanza e controllo operato dalla Polizia Municipale per come realizzato negli anni
precedenti il Suo insediamento;
•
che a fronte di quella sollecitazione nessuna iniziativa è stata posta in essere, in questi anni,
nonostante da più parti si sono reiterate le sollecitazioni ad un maggior controllo sulle aree cittadine
nelle quali dopo le ore 20,30 (fine servizio della Polizia Municipale) si verificano episodi di inosservanza
delle minime regole di civile convivenza come parcheggi indiscriminati nelle aree di accesso all’isola
pedonale o nel mezzo della stessa isola nei pressi di attività commerciali, occupazioni di spazi pubblici in
vie e piazze cittadine, schiamazzi di ogni natura ed in ogni dove;
•
che siffatti abusi e soprusi, come è facile prevedere, si intensificheranno con l’arrivo della bella
stagione;
Considerato
che lo Statuto Comunale recita al comma 3 dell’Art. 44 del Capo V “I servizi e gli uffici operano sulla base
dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione
amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità”;
Atteso
che parte dei proventi delle multe elevate e delle sanzioni comminate dovrebbero essere, per come
recita l’articolo 208 comma 4 del codice della strada, reinvestite proprio per l’ottimizzazione dei servizi
di Polizia Municipale e che tale mancato reimpiego potrebbe di fatto giustificare inadempimenti di varia
natura da parte degli stessi operatori o compromettere l’efficacia della loro azione;
tutto ciò premesso,
Interrogo
la S.V. per sapere se intenda, nella città capoluogo, istituire un servizio di vigilanza da parte della Polizia
Municipale dopo le ore 20,30 al pari di ciò che accade in altri capoluoghi di provincia del nostro Paese e
nei quali fenomeni di indisciplina e scarso senso civico sono certamente di minore entità.

Con osservanza,
Sergio Nucci
Consigliere Comunale di Cosenza
Cosenza 17.05.2010
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