I Consiglieri Comunali di Cosenza
Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale
di Cosenza
SEDE
Al Sig. Sindaco
della Città di Cosenza
SEDE
Cosenza, 12 Novembre 2012
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.:

"Metropolitana Leggera di Cosenza ‐ Atto di Indirizzo"
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". e al "Il Comune
si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, per lo
svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali";



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 sono di questi giorni le notizie riguardanti alcune problematiche legate al percorso individuato
nel progetto di massima per la Metropolitana Leggera dell'Area Urbana di Cosenza;

Atteso
che il Consiglio Comunale di Cosenza è la massima assise dove dibattere circa la congruità, le
modalità, l'opportunità e la convenienza dell'opera in questione;
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.:
"Metropolitana Leggera dell'area urbana di Cosenza ‐ Atto di Indirizzo".
Sottoscritto da: Nucci, Bozzo. Caputo, Commodaro, Falcone, Mazzuca, Paolini, Quintieri,
Ruffolo, Sacco, Salerno, Spadafora F., Spadafora G., Spataro
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