Al Sig. Sindaco
di Cosenza
SEDE
Premesso:
•
•
•
•

che da più tempo, e precisamente da quando è stato chiuso il traffico veicolare su piazza
Kennedy, i problemi di via Parisio e via Frugiuele sono enormemente aumentati vista la
notevole mole di traffico che quotidianamente si riversa su questa zona della città:
che tale situazione è aggravata anche dalla presenza della Questura e di alcune scuole con
tutto quanto queste presenze comportano in termini di affollamento e confusione;
che nonostante le denuncie di singoli cittadini e consiglieri comunali nessun provvedimento
è stato adottato in ordine alla risoluzione di problemi come la sporcizia, il traffico il degrado
e via discorrendo;
che la presenza dei vigili sul tratto che da via Parisio va fino a via Rodotà è associata a
manifestazioni sportive o religiose e mai al controllo della circolazione;
Considerato:

che ancora oggi su via Frugiuele si assiste impotenti all’occupazione di suolo pubblico per la
sosta di autovetture di proprietà di dipendenti del Ministero dell’Interno adducendo come
motivazione risibili ragioni di sicurezza e consentendo, al tempo stesso, la sosta in doppia e
terza fila o su scivoli per handicappati o su passi carrabili di autovetture che non vengono in
alcun modo sanzionate;
Tutto ciò premesso interrogo la S.V. per sapere:
•
•
•
•
•

se intenda verificare la possibilità del cambio di senso di marcia per le vie che intersecano
via Parisio e via Frugiuele al fine di decongestionare il traffico;
se intenda consentire ai vigili di dedicarsi con maggiore impegno e abnegazione anche alle
strade immediatamente adiacenti la Questura;
se intenda da subito ridiscutere con il Questore i criteri che consentono la sosta di alcuni
mezzi a scapito di altri su un lungo tratto di via Frugiuele e via Cattaneo, e che agli occhi
dei cittadini hanno molto il sapore del privilegio ingiustificato;
se intenda disporre una pulizia quanto meno settimanale dei tratti di strada indicati;
se intenda disporre la riappropriazione da parte dei cittadini dei marciapiedi o sconnessi o
occupati dalle auto in sosta.
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