Al Sig.
Sindaco del Comune
di Cosenza
SEDE
Premesso
che secondo lo Statuto il Comune di Cosenza, per come recitano: l’Art. 1 - Finalità: …
promuove lo sviluppo… in attuazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà sociale sanciti
dalla Costituzione; il comma 2 dell‘Art. 3

- Tutela dell'ambiente e del patrimonio

naturale - storico - artistico e culturale : Promuove …. la valorizzazione del patrimonio
culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico…., ed infine l’Art.4 - Tutela e
valorizzazione del territorio comunale: Favorisce la valorizzazione ed il recupero del centro
storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e polo privilegiato dell'attività
culturale e sociale cittadina.
Considerato
che non ottemperare a quanto riportato costituisce oltre che una palese violazione dei principi
confermati e formalizzati nel nostro Statuto, un biasimevole comportamento sanzionabile sotto
ogni profilo nel solo interesse della collettività;
Verificato
•

che in prossimità dello spazio antistante la scalinata detta “dei due leoni”, sul lato che
costeggia la via Vittorio Veneto, ora via Misasi, è stata consentita a dei privati la
realizzazione di un parcheggio riservato con tanto di sbarra elettrica (Determine R.G. 1125
del 07.07.2005);

•

che la presenza di quest’area di sosta oltre a deturpare il piazzale, priva la comunità tutta
della fruizione di un suggestivo scorcio della Cosenza di un tempo;

•

che la decisione di consentire tale cambio di destinazione d’uso, inizialmente avversata dal
Comando dei Vigili Urbani, è stata successivamente confermata da pareri degli uffici
completamente difformi da quelli rilasciati in precedenza;

•

che al provvedimento amministrativo di concessione dell’area aveva fatto seguito un
esposto presentato alla Procura di Cosenza del quale ad oggi non si ha notizia;
Tutto ciò detto Interroghiamo la S.V.

per sapere se intenda disporre una verifica dei fatti e, una volta acclarati per come esposti,
accertare i responsabili delle eventuali arbitrarietà nei procedimenti e provvedere con pari
urgenza al ritiro del provvedimento.
Distinti saluti
Sergio Nucci

Carmine Vizza
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