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Egr. Sig. SINDACO  
della Città di Cosenza 
SEDE 
 

 

RICHIESTA ISTITUZIONE COMMISSIONE DI INCHIESTA 

 

I sottoscritti consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 15 del regolamento, e dell’art. 2 commi 2 e 3 

dello statuto comunale, chiedono alla S.V. la costituzione di una Commissione Consiliare 

d’inchiesta sui fatti portati all’attenzione dell’Ente, della magistratura inquirente e dell’opinione 

pubblica dal Comitato Citta2000, e più precisamente per accertare le circostanze di seguito 

elencate, ovvero: 

• se l’amministrazione Comunale ha mai ottenuto dalla SLP Costruzioni SRL, a fronte della 

delibera 1354 del 28/7/1997 che prevedeva l’alienazione di un cespite di proprietà comunale di 

circa 8500 mq situato in città 2000 mediante gara pubblica, la somma di  £. 2.125.000.000 oltre 

ad fabbricato (permuta di superficie direzionale da realizzare sul terreno in questione) del 

valore di  £ 2.126.670.000; 

• se l’amministrazione ha mai, nonostante i pareri negativi degli uffici comunali redattori di 

specifica perizia, alienato la superficie direzionale di mq 1230, nelle more costruita dalla SLP 

Costruzioni SRL,  per una somma notevolmente al di sotto delle quotazioni di mercato;  

• se l’amministrazione a fronte di una richiesta della società SLP Costruzioni SRL, ha deciso di 

alienare senza alcuna gara, un terreno di circa 8000 mq di proprietà comunale, limitrofo 

all’area già aggiudicata, per un prezzo inferiore a quello di mercato; 

• se le dichiarazioni, tra cui “gravi illiceità”, rilasciate dal Consigliere Comunale Ciacco sig. 

Antonio al quotidiano Calabriaora nell’articolo pubblicato il 6 Marzo 2008, contengano 

affermazioni lesive per l’Ente, i suoi amministratori ed i suoi dipendenti, ovvero elementi che 

debbano essere trasmessi alle autorità competenti affinché ne accertino la veridicità; 

• se alcuni privati, un tempo concessionari dei campi da tennis di Città 2000, oggi nella piena 

disponibilità della Società SLP, adite le vie legali, oggi accampino diritti sugli impianti sportivi; 

• se, in conclusione, sono noti i principi ispiratori di tali condotte che hanno comportato per il 

Comune l’alienazione di un patrimonio pari a circa 8 miliardi di vecchie lire a fronte di un 

ricavato che sembrerebbe essere molto al di sotto del reale valore; 

• se esistono allo stato le condizioni per accogliere la richiesta dei componenti del Comitato 

Città 2000 tendente a non consentire la costruzione di un fabbricato sul terreno che oggi 

ospita i campi da tennis. 



 2

 

Con osservanza 

 

Cosenza 17/03/2008 

I CONSIGLIERI COMUNALI 

  

ADAMO VINCENZO  

AMBROGIO MARCO 

BARTOLETTI SERGIO  

BOZZO FRANCESCA 

BOZZO MASSIMO 

CARMENSITA FURLANO  

CAVALCANTI VITTORIO  

COMMODARO MASSIMO  

CORIGLIANO MARIA FRANCESCA 

COVELLI DAMIANO COSIMO  

DIONESALVI SALVATORE 

DODARO FRANCESCO 

FALBO ANDREA  

FALVO FABRIZIO 

FILICE STEFANO  

FILIPPO PIETRO  

FRAMMARTINO DOMENICO  

FRANCESCA LOPEZ  

GAUDIO FRANCESCO  

GRECO GIANLUCA 

GRECO SAVERIO 

INCARNATO FRANCESCO  

LUCENTE MARIA 

MANCINI GIACOMO 

MANNA CARMINE  

MAZZUCA GIUSEPPE 

NAPOLI FRANCESCO 

NUCCI SERGIO 

PIETRO BELMONTE  

ROBERTO BARTOLOMEO  

ROBERTO SACCO 

ROVITO FRANCESCO 

RUFFOLO ANTONIO  

SALATINO CARLO 

SALVATORE MAGNELLI 

SAVASTANO CATALDO  

SPADAFORA GIUSEPPE  

SPATARO MICHELANGELO 

VIZZA CARMINE 

  


