Città di Cosenza
Consiglio Comunale
I Consiglieri Comunali

Cosenza, 26/10/2009
Al Sig. Presidente Consiglio
Comunale Città di Cosenza
SEDE
Oggetto: “Rischio Idrogeologico in città: analisi e prospettive” – Mozione ai sensi dell’Art.. 29, c. 4
del Regolamento del C.C. di Cosenza presentata dai Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare
“Costituente di Centro – UDC”: Sergio Nucci, Piero Belmonte, Massimo Bozzo, Massimo
Commodaro e Carmine Vizza
Premesso
•

che la nostra città, stante la particolare orografia del territorio e la presenza di ben due corsi
d’acqua che l’attraversano, può essere considerata a rilevante rischio idrogeologico, ovvero area
nella quale eventi meteorici estremi, ma non per questo improbabili, possono indurre fenomeni di
dissesto quali frane ed esondazioni;

•

che la presenza di opere o insediamenti, autorizzati o abusivi in aree ad elevato rischio non può
essere più tollerata ma censita e continuamente verificata;

Considerato
che le ricerche svolte fino a oggi hanno messo in luce l'estrema eterogeneità degli assetti idrogeologici
nonché delle differenti condizioni microclimatiche esistenti in aree limitrofe o contigue, dalla qual cosa
si evince come i fenomeni di dissesto legati al rischio idro‐geologico possano manifestarsi, in relazione
alle molteplici combinazioni di tutte le variabili possibili, con modalità, intensità e drammaticità
diverse e non sempre prevedibili;
Atteso
che la forma migliore di prevenzione è quella di attuare una rigorosa analisi del territorio facendo
riferimento anche a studi recenti e normative vigenti;
Ciò premesso,
il Consiglio Comunale di Cosenza delibera
“di istituire un tavolo tecnico al quale invitare esperti del settore nonché gli organismi preposti alla tutela
del territorio per verificare tutte le condizioni di rischio idrogeologico, potenziali ed in atto, che
incombono sul territorio comunale di Cosenza  già fortemente compromesso ed indebolito dai noti eventi
dello scorso inverno e ulteriormente minato da questo inizio di stagione non certo rassicurante  e di
verificare la presenza di strutture ed infrastrutture interagenti con frane, e corsi d’acqua a rischio
esondazione”.
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