I Consiglieri Comunali di Cosenza
Al Sig. Presidente del
Consiglio Comunale di
Cosenza
SEDE
Cosenza, 27 Agosto 2013
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.:
"Cantieri in città ‐ Misure adottate per ridurre i disagi per la cittadinanza”





Premesso
che lo Statuto Comunale al comma 1 dell’Art. 1 recita: "Il Comune è un ente locale autonomo
che rappresenta la propria comunità, ne promuove lo sviluppo, il progresso civile, sociale,
economico e culturale in attuazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà sociale sanciti
dalla Costituzione".
che sempre lo Statuto Comunale recita al comma 1 dell'Art. 18 " Il Consiglio comunale è dotato
di autonomia organizzativa e funzionale...., determina l'indirizzo politico, sociale ed economico
del Comune nel rispetto delle norme vigenti, e ne controlla l'attuazione da parte del Sindaco e
della Giunta, mediante la partecipazione alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica
periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori
nelle modalità previste dal regolamento";

Verificato
che in più punti della città sono stati aperti cantieri che impediscono la circolazione stradale e
pedonale e che tale situazione, se non particolarmente avvertita nel mese di agosto, provocherà
nel mese di settembre, e ancor di più in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche,
gravi ripercussioni sulla quotidianità della cittadinanza;
Atteso
che sarebbe irragionevole pensare che questa frenetica attività sia stata avviata senza la
predisposizione di un accurato e puntuale piano della circolazione e del traffico;
Assodato
che si rende sempre più attuale ed indifferibile comunicare all’assise comunale le misure messe
in atto dall’amministrazione per ridurre i disagi per la cittadinanza, ovvero se sia stata
predisposta una qualche iniziativa a tutela dei cittadini, dei commercianti e di tutte quelle
persone che i motivi più disparati si recano nel capoluogo bruzio;
Per quanto detto i sottoscritti consiglieri comunali chiedono la convocazione di un Consiglio
comuanle per dibattere sul seguente punto: "Cantieri in città ‐ Misure adottate per ridurre i
disagi per la cittadinanza”.
Sergio Nucci – Andrea Falbo- Massimo Bozzo – Roberto Bartolomeo - Giovanni Cipparrone
Giuseppe Mazzuca - Enzo Paolini - Giovanni Perri - Marco Ambrogio - Domenico
Frammartino

