Noi, cittadini di Via Domenico Frugiuele
Premesso
• che la qualità della vita su via Domenico Frugiuele ha subito negli ultimi anni un forte
peggioramento determinato dai fattori di seguito elencati:
a) il controllo e la vigilanza da parte della Polizia Municipale in questa area
cittadina è praticamente assente;
b) un enorme carico di mezzi provenienti dal Viale Riccardo Misasi unito alla
contestuale chiusura al traffico del tratto di strada che collegava la Via
Cattaneo con l’ultimo tratto di Corso Mazzini e la presenza di uffici pubblici
affollati comporta una quasi perenne congestione dell’area;
c) ad ogni ora del giorno si verificano fenomeni di sosta selvaggia in doppia o
tripla fila, soprattutto davanti la Questura, nonché la sistematica occupazione
degli scivoli per handicappati o dei passi carrabili per i quali l’utenza paga una
tassa al Comune;
d) la quasi totale assenza di parcheggi per i residenti a causa di una serie di
ordinanze che consentono in via esclusiva, la sosta di autovetture di proprietà
di dipendenti del Ministero dell’Interno, su grandi porzioni di marciapiede e
pubblica via, adducendo come motivazione opinabili ragioni di sicurezza;
e) la sporadica presenza di operatori ecologici è del tutto insufficiente a
mantenere pulita la zona;
tanto premesso chiediamo al Sig. Sindaco di Cosenza
• se intenda consentire ai Vigili Urbani di Cosenza, peraltro pagati anche con le nostre
tasse, di dedicarsi con maggiore impegno e abnegazione a questa importante via
cittadina;
• se intenda restituire alla nostra piena diponibilità le aree adiacenti alla Questura sia in
termini di parcheggio sia in termini di fruizione dei marciapiedi, degli scivoli e dei
passi carrai, abolendo le Ordinanze che fino ad oggi ci hanno privato di questo
sacrosanto diritto;
• se intenda in sostanza restituire anche alla nostra via la dignità, il decoro, la pulizia
che si devono ad ogni angolo della nostra città.

