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COSENZA Bacone dice-
va: la verità è figlia del 
tempo. E anche per Piaz-
za Bilotti sarà così. Solo il 
tempo ci dirà come andrà 
a finire questa storia e 
qual è la verità tra le tan-
te notizie che circolano 
intorno a quest’opera.
Ma c’è una notizia in 
particolare che sta mol-
to a cuore al consigliere 
Sergio Nucci, ossia se 
quest’opera vedrà mai la 
luce. E se mai la vedrà, ma 
i lavori dovessero finire 
oltre il termine del 31 di-
cembre 2015, chi metterà 
i soldi per il suo com-
pletamente? Il Comune 
di Cosenza? E “dove li 
prendiamo?”, sbotta il 
capogruppo di Buongior-

no Cosenza rivolgendo-
si al sindaco Occhiuto. 
Al quale chiede anche i 
“tempi e un calendario 
dei lavori. Dica tutto con 
chiarezza, prima che sia 
troppo tardi”.
Il consigliere di palaz-
zo dei Bruzi si mostra 
molto preoccupato dalla 
piega che ha preso que-
sta vicenda. Soprattutto 
perché “la ditta è in forte 
ritardo, di almeno otto 
mesi, a quanto pare”. 
E otto mesi di proroga 
significa “superare ab-
bondantemente il 31 di-
cembre 2015, data in cui 
tutte le spese devono es-
sere rendicontate pena la 
perdita dei finanziamenti 
europei e, come sapete, 

la piazza avrebbe dovu-
to essere consegnata nel 
giugno di quest’anno. 
Perderemo quei fondi?”. 
Si chiede e gira questa 
domanda carica di atte-
se al primo cittadino, al 
quale ha inoltrato un’in-
terrogazione a risposta 
scritta per conoscere 
cronoprogramma e ulte-
riori dettagli sul caso in 
questione.
In particolare l’ammini-
strazione Occhiuto dovrà 
rispondere su tre punti: 
se intende dilazionare la 
restituzione dell’antici-
pazione versata per come 
sollecitato dalla società; 
se intende concedere 
un’ulteriore anticipazio-
ne delle somme arrivan-

do così al 20% richiesto 
ed, in caso affermativo, 
con quali fondi pensa di 
dar seguito alla istanza; 
se intende aderire alla 
domanda di proroga di 
almeno otto mesi per la 
realizzazione e la con-
segna del parcheggio di 
piazza Bilotti.
“Si iniziano a intravede-
re i motivi per cui i lavori 
su piazza Bilotti vanno a 
rilento. Altro che pochi 
operai, altro che calce-
struzzo scadente, altro 
che inchieste. Qui si trat-
terebbe di un problema 
di natura economico-fi-
nanziaria”. Nucci, quindi, 
spiega che “il Comune 
avrebbe richiesto indie-
tro delle somme antici-

pate alla Bilotti Parking 
entro lo scorso dicembre, 
la quale non solo oppo-
ne di non dovere quelle 
somme così presto, ma 
chiede un ulteriore 10% 
dell’importo del con-
tratto per potere andare 
avanti col cantiere (e da 
dove lo prendiamo?). E 
cita leggi e decreti secon-
do cui sarebbe nel giusto. 
E’ così?”.
“Stiamo ritardando le 
anticipazioni recan-
do danno al vincitore 
dell’appalto? – chiede 
inoltre il capogruppo di 
Buongiorno Cosenza e 
incalza Occhiuto -: il sin-
daco su questo dovrebbe 
rispondere, perché se 
finiamo in contenzioso, 

saranno guai per i citta-
dini di Cosenza”.
Guai e disagi che i com-
mercianti di Piazza Bilot-
ti denunciano da tempo, 
preoccupati dal cantie-
re aperto che riduce gli 
incassi e peggiora il già 
pessimo periodo di crisi 
economica che vivono 
gli esercenti in città. Ma 
è un problema partico-
larmente senito da tutta 
la cittadinanza che non 
vuole rinunciare alla sua 
piazza. Perciò Nucci an-
ticipa che se i lavori “non 
finiranno nei tempi pro-
grammati, costituiranno 
un pernicioso riverbero 
sulle attività sociali e 
commerciali dell’intera 
cittadinanza”. 
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«Chi pagherà piazza Bilotti?»

In alto,
il capogruppo di Buongiorno 
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