
 20/10/2008 
 
 Al Sig. Presidente 
 Consiglio Comunale 
 Città di Cosenza 
 SEDE 
 
 E p.c. 
 Al Sig. Sindaco 
 Città di Cosenza 
 SEDE 
 
Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale  

 
Verifica dell’attuazione delle linee programmatiche 

 
PREMESSO 

 
Che l’azione amministrativa municipale trae legittimazione e consenso dalla piena realizzazione 
delle linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale nel termine dei sessanta giorni dalla 
competizione elettorale. 
Che le linee programmatiche rappresentano la principale materia di competenza del Consiglio 
Comunale. 
Che sotto il profilo politico assume assoluto rilievo la verifica del grado d’applicazione delle linee 
programmatiche. 

 
VISTA 

 
La discussione svolta nel settembre del 2007 per impulso della minoranza consiliare; 
La crisi istituzionale venutasi a creare in seno al Consiglio Comunale con lo sfaldamento della 
maggioranza costituitasi all’esordio della Fase 2, per come evidenziato dal Consiglio comunale del 
28 settembre u.s. 

 
CONSIDERATA 

 
L’importanza che assume, per il corretto e democratico funzionamento della rappresentanza 
nell’azione di governo, la verifica dello stato d’attuazione delle linee programmatiche, per come 
pure sancito dallo statuto del Comune di Cosenza. 
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali 
 

CHIEDONO 
 

L’urgente convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19 dello Statuto e dell’art 3 del 
Regolamento Consiliare con il seguente 
 

O.d.G. 
 

Verifica dell’attuazione delle linee programmatiche ai sensi dell’art. 20, punto c), dello Statuto 
comunale vigente. Verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco. 
Verifica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte dei rispettivi assessori. 



Approvazione di adeguamenti e/o modifiche alle linee programmatiche in termini di tempi, 
modalità e strumenti di massima per la loro realizzazione resesi eventualmente necessarie. 

 
SI chiede che il presente O.D.G. venga trasmesso immediatamente ad ogni commissione consiliare 
perché, per le singole aree tematiche, il dibattito consiliare possa essere preceduto dall’opportuno 
approfondimento specifico per aree funzionali, così come avvenuto in passato. 
In particolare, ai fini della redazione di un dettagliato cronoprogramma, si chiede che vengano 
discussi nelle competenti commissioni gli argomenti prioritari appresso indicati: 

• Immediata apertura dell’importante arteria stradale di Viale Giacomo Mancini; 
• Miglioramento nella fornitura dei servizi pubblici locali come raccolta e smaltimento rifiuti, 

trasporti e distribuzione idrica; 
• Attivazione di una coerente ed efficace politica ambientale municipale; 
• Sostegno del lavoro precario e graduale stabilizzazione delle risorse umane necessarie 

all’erogazione dei servizi pubblici essenziali; 
• Definizione ed approvazione di un concreto progetto strategico di sviluppo economico, 

infrastrutturale ed urbanistico della città, con particolare attenzione alle problematiche 
concernenti il rilancio dell’Area Urbana Cosentina; 

• Interventi specifici per la rapida risoluzione delle problematiche più critiche dei quartieri 
cittadini; 

• Rilancio delle attività culturali e programmazione di una adeguata stagione teatrale, oltre al 
recupero della funzione della Casa delle Culture; 

• Interventi immediati per il Centro Storico. 
 
 
 
I Consiglieri Comunali 
 
 


