Egr. Sig.
Sindaco di Cosenza
Sede
Cosenza, 17/10/2013
Premesso



che con determina dirigenziale n.1440 del 04.07.2013 si è ritenuto di affidare agli uffici
comunali la progettazione di un monumento per la commemorazione del Direttore del carcere
di Cosenza, Sergio Cosmai;
che con determina dirigenziale n.1663 del 23.07.2013 si è disposto il pagamento di € 19.965,00
per la fornitura del materiale occorrente alla realizzazione del manufatto e di € 26.400,00 per la
posa in opera del monumento e sistemazione dell’area, per un totale complessivo di €
46.365,00;
Considerato

che l’art. 4.6 del D.M. 19/04/2006. “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
intersezioni stradali” recita: “…Negli incroci a rotatoria, i conducenti che si approssimano alla
rotatoria devono vedere i veicoli che percorrono l’anello centrale al fine di cedere ad essi la
precedenza o eventualmente arrestarsi …”
Constatato
che la Sezione della Polizia Stradale di Cosenza, con nota prot.13318/190.2 del 04/09/2013, inviata
al Sindaco ed alla Procura della Repubblica di Cosenza, in merito alla rotatoria ubicata in Viale
Sergio Cosmai evidenziava il “serio pericolo”, e più in dettaglio comunicava: “L’anomalia, meglio
segnalata nell’accluso verbale di sopralluogo, costituisce serio pericolo per la circolazione e
soprattutto per eventuali pedoni. Quanto sopra si segnala per i provvedimenti che si riterranno
opportuni adottare al fine di salvaguardare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.”;
Verificato
che ad oggi nessun provvedimento sembra essere stato adottato per rimuovere le cause di pericolo
segnalate dalla Polizia Stradale di Cosenza ed insite in siffatta struttura,
per quanto detto;
Interrogo
la S.V. per sapere:
 se è a conoscenza della nota inviata dalla Polizia Stradale di Cosenza;
 se ha dato disposizione ai competenti uffici di verificare se la struttura sia compatibile con il
D.M. 19/04/2006 e con il vigente Codice della Strada;
 se, una volta a conoscenza della pericolosità della struttura e della violazione delle norme di
riferimento, intenda adottare provvedimenti a tutela dell’incolumità di pedoni ed automobilisti
ed a ristoro delle spese sopportate dall’Ente.

Con osservanza
Sergio Nucci
Consigliere comunale di Cosenza
Risposta scritta “art. 29 Regolamento Consiglio comunale di Cosenza”

