I Consiglieri Comunali di Cosenza
Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale di
Cosenza
SEDE

e p.c. Al Sig. Sindaco
della Città di Cosenza
SEDE

Cosenza, 1 aprile 2014

Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e
dell’art. 3, c.4 del Regolamento del C.C.:
"Ex- Bocciodromo di via degli Stadi. Informativa urgente al Consiglio comunale”
Premesso
che lo Statuto Comunale al comma 7 dell' Art.1 - Finalità recita; "Promuove azioni positive per
favorire pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, senza
alcuna distinzione di etnia linguistica, razza e religione, anche attraverso la promozione di tempi e
modalità della organizzazione della vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle
famiglie, degli studenti, delle lavoratrici e dei lavoratori. Favorisce la tutela attiva della persona
improntata alla solidarietà sociale, in ogni ambito in cui la persona si trova ad agire, in special modo
nella famiglia che costituisce un insostituibile momento di promozione umana. Diffonde tra i cittadini
uno spirito di rispetto reciproco e di tolleranza in virtù del quale maturi ed aumenti la cultura del
confronto e del dibattito. Favorisce i collegamenti con le comunità di emigrati residenti all'estero.
Concorre all’integrazione delle comunità immigrate”;
Considerato
che le problematiche dell’ex bocciodromo riguardano l’intera collettività che a più di un anno non
conosce il destino che sarà riservato alla struttura di via degli stadi;

Atteso
che la concessione dell’immobile alla società Cosenza Guida Sicura ha comportato l’allontanamento
coatto di un’altra prestigiosa attività cosentina, ovvero l’ex poligono di tiro;
ciò detto,

i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono alla S.V., ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto e dell’art. 3,
c.4 del Regolamento del C.C., la convocazione di un Consiglio Comunale per discutere sul seguente
O.d.G.: " Ex- Bocciodromo di via degli Stadi. Informativa urgente al Consiglio comunale”
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