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Illuminazione pubblica
Tutti i dubbi di Nucci
sull’accordo con Enel
Interrogazione del consigliere al sindaco per ottimizzare
il servizio che l’azienda deve garantire a Palazzo dei Bruzi

La cura dell’illuminazione pub-
blica di Cosenza da un po’ di tem-
po e per i prossimi 9 anni è com-
pito di Enel Sole e l’azienda, in ba-
se alla convenzione stipulata nei
mesi scorsi con Palazzo dei Bruzi,
percepirà per il servizio reso circa
2 milioni di euro ogni dodici me-
si. Ed è la stessa Enel a mantene-
re, tramite un apposito numero
verde, i contatti con gli utenti che
segnalano eventuali disservizi o
guasti agli impianti. Il problema è
che in molti casi alle segnalazioni
arrivate negli ultimi tempi non è
seguito l’intervento che risolvesse
i problemi evidenziati. E così Ser-
gio Nucci si rivolge direttamente
al sindaco con un’interrogazione
scritta per capire come si voglia ri-
solvere l’inconveniente. Il consi-
gliere ricostruise l’iter burocratico
che ha portato alla stipula dell’ac-
cordo e il contenuto di quest’ulti-
mo, in particolare il fatto che gli
interventi da effettuare a seguito
delle chiamate al numero verde di
Enel Sole «devono avvenire, co-
me da contratto, entro un arco
temporale stabilito e comunque
non oltre tre giorni lavorativi».
Evidenzia, al contempo, che «per

esperienza personale documenta-
bile nonche ́ per come riferito da
alcuni cittadini, le segnalazioni
non sortiscono sempre un inter-
vento risolutivo da parte del con-
traente Enel Sole», circostanza di
cui, ipotizza, il Comune non si sa-
rebbe reso conto. Da qui la doman-
da ad Occhiuto, che interroga «per
sapere se non ritenga opportuno
attivare gli uffici al fine di istitui-
re un apposito servizio per l’accet-
tazione delle comunicazioni di
guasti o disservizi o richieste di
intervento, onde verificare la tem-
pistica degli interventi da parte di
Enel Sole e valutarne l’effettiva ef-
ficacia ed efficienza». Alla richie-

sta ufficiale Nucci aggiunge il
commento ufficioso. Nel quale si
sofferma sui lampioni di via Fru-
giuele: «Sono diversi mesi che si
accedono e si spengono senza che
nessuno vi ponga rimedio. Ma
questo accade anche in altri luo-
ghi della città: si telefona al nume-
ro verde, si riceve l’assicurazione
che si interverrà e poi? In diversi
casi si interviene, in altri non suc-
cede nulla, come se nulla fosse ac-
caduto». E poi, con la consueta
ironia: «Un tempo qualche soler-
te consigliere si prendeva la briga
di segnalare guasti o richiedere in-
terventi, e le cose magicamente
funzionavano, ma oggi che a ri-
spondere sono dei telefonisti di-
slocati chissà in quale parte d’Ita-
lia e, quel che è grave, senza alcun
controllo da parte dell’ente inte-
ressato, l’esito non è certo sconta-
to. Non rimpiango i consiglieri
delle “mbasciate” ma se ci fosse
un call center al Comune per smi-
stare e rendicontare le telefonate
dei cittadini forse le cose andreb-
bero meglio o quanto meno sa-
premmo se i nostri partner il ser-
vizio ce lo danno o se lo fanno so-
lo pagare». (ciggì)

AMACO

Circolare veloce per il Campus
Parte oggi la sperimentazione
Il biglietto costerà solo un euro

Per la sua presentazione è
stata programmata una confe-
renza stampa ‘mobile’ ad hoc.
Perché partirà proprio oggi il
servizio comune dei mezzi
Amaco della Circolare veloce
rossa Cosenza-Rende-Unical
in tutto il territorio dell’area
urbana. Per l’occasione, alle
13, il sindaco Mario Occhiuto
inaugurerà il mezzo pubblico
salendovi a bordo in piazza
dei Bruzi. A seguire, all’altez-
za del municipio di Rende,
sulla Circolare veloce
rossa prenderà posto
il primo cittadino
Marcello Manna
e, infine, alla
fermata del-
l’Università
della Calabria, i
due sindaci sa-
ranno raggiunti
dal “passeggero”
Gino Mirocle Crisci,
rettore dell’Unical.

L’avvio effettivo del servizio
segue la firma del protocollo
di intesa siglato a Palazzo dei
Bruzi lo scorso 18 giugno (fo-
to) dai due sindaci delle op-
poste spomde del Campagna-
no. Come si ricorderà, Manna
aveva successivamente tra-
smesso l’autorizzazione per il
transito nel territorio di Ren-
de dei mezzi Amaco. Il pro-
getto, partito dal capoluogo di
provincia per offrire un per-

corso prolungato e rispondere
alla notevole domanda degli
utenti che giornalmente si
spostano lungo l’asse Cosen-
za-Rende-Unical, è adesso
una realtà che si concretizza
grazie alla sinergia fra i Comu-
ni interessati e l’azienda mu-
nicipalizzata bruzia. 

Il capolinea cittadino della
Circolare Veloce Rossa sarà
spostato a piazza Mancini.
Conseguentemente, il collega-
mento del centro storico a

piazza Mancini verrà
assicurato mediante

il potenziamento
dell’attuale linea
4T. Gli orari e i
percorsi, sia
della Circolare
veloce prolun-
gata all’Unical

che della linea
4T potenziata, so-

no disponibili sul
sito web dell’Amaco.

L’assessore Nicola Mayerà
ha richiesto di attivare il sud-
detto servizio della Circolare
veloce tossa Cosenza-Rende-
Unical con una speciale tarif-
fa di lancio a un euro a corsa.
La promozione avrà durata di
tre mesi rinnovabile a sei, la
differenza di costo tra l’attua-
le costo del biglietto di euro
1,40 e quello dell’azione di
marketing sarà a carico del bi-
lancio comunale.


