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Il varo della circolare Cosenza - Unical

CIRCOLARE In trenta pagine i legali contestano vizi formali e carenza di motivazioni

Il Comune chiede 100 mila euro di danni
Giovedì si discute al Tar il ricorso contro la revoca delle carte di circolazione
A PALAZZO dei Bruzi ripe-
tono che il destino della cir-
colare Cosenza - Unical ver-
rà deciso giovedì al Tar. E
che accordare una sospen-
siva a pochi giorni da un’al -
tra seduta fissata sullo stes-
so argomento sarebbe stato
inutile. Dunque, tutto rin-
viato e concentrato nella se-
duta di giovedì prossimo.

In quella occasione si di-
scuterà il ricorso omnibus
presentato dal Comune
contro la revoca delle carte
di circolazione da parte del-
la Motorizzazione, al quale
si è associata anche la Pro-
vincia di Cosenza. Il ricorso
tira in ballo la Motorizza-
zione civile, ma pure la Re-
gione, la Polizia stradale, la
Questura e il ministero del-
l’Interno e nelle sue trenta
pagine riassume una que-
relle che si porta avanti da
metà gennaio, quando il
primo bus dell’Amaco tran-
sitò davanti alle pensiline
dell’Università della Cala-
bria. Il servizio andò avanti
per due mesi finché la Mo-
torizzazione civile non so-
spese le carte di circolazio-
ne rilasciate il 6 febbraio.

I legali del Comune – Lu -
cio Sconza e Francesco
Grossi – impugnano note e
provvedimenti della Moto-
rizzazione civile, della Poli-
zia stradale e della Regione
Calabria, contestandone
«la manifesta illogicità, in-
congruità, contraddittorie-
tà» e una serie di «macro-
scopici difetti di motivazio-
ne e istruttoria». Molti dei

rilievi mossi, in effetti, ri-
guardano presunti vizi for-
mali contestati alla Moto-
rizzazione e «l’evidente»
contraddittorietà delle di-
chiarazioni rese dalla Re-
gione Calabria che a genna-
rio definì «non abusivo» il
servizio e a marzo scrisse
che i Comuni non potevano
affidare servizi di traspor-
to.

Il nodo della questione è
tutto qui: i Comuni di Co-
senza e Rende ritengono
che il servizio offerto dal-
l’Amaco fino all’Unical sia
urbano (per la forte conur-
bazione dei centri coinvolti,
la frequenza delle corse ga-
rantite, la vicinanza delle
fermate) e che in quanto ta-

le vada disciplinato dalle
amministrazioni. A soste-
gno delle proprie tesi, i le-
gali citano sentenze della
Corte costituzionale, il te-
sto unico degli enti locali, la
legge 122 del 2010, la 241
del 1990, fino alla 56 del
2014, oltre alla legge regio-
nale 23 del 1999 che agli
enti locali offre la possibili-
tà di garantire con risorse
proprie servizi di trasporto
aggiuntivi a quanto previ-
sto dai contratti di servizio.

Il Comune, inoltre, si
spinge avanti e chiede an-
che un risarcimento per i
danni che avrebbe subito
dopo «la forzosa ed illegitti-
ma interruzione del pubbli-
co servizio di trasporto di

interesse locale». A ripro-
va, si citano le dichiarazio-
ni degli studenti dell’Uni -
cal sul miglioramento com-
plessivo del servizio deter-
minato dalla circolare velo-
ce e si lamentano danni so-
ciali e ambientali. Del resto,
nel solo mese di febbraio
l’Amaco ha emesso in tutto
sui bus oltre 10 mila bigliet-
ti, per un introito giornalie-
ro di 551 euro. Stimando
anche l’impatto degli abbo-
namenti e dei biglietti ac-
quistati a terra, si arriva in-
torno a 700 euro. A conti
fatti, i costi ambientali e so-
ciali calcolati dai legali del
Comune ammonterebbero
a 100 mila euro. La parola
ora al Tar.

CONSIGLIO La relazione della commissione

Piazza Bilotti ancora in aula
IL SINDACO Occhiuto illustrerà oggi in
consiglio comunale la relazione conclu-
siva della commissione d’inchiesta isti-
tuita su piazza Bilotti. Ma non si parlerà
dei lavori in corso (in foto intanto potete
vedere i pilastri tirati su per il primo pia-
no del parcheggio), giacché l’oggetto

della commissione, no-
minata ben tre anni fa, ri-
guarda «gli atti relativi
al concorso di idee per la
sistemazione di piazza
Luigi Fera». Tra i dubbi,
sollevati all’epoca dai
consiglieri che chiesero

l’inchiesta, c’erano anche le spese soste-
nute. Si chiedeva ad esempio di accertare
se l’incarico di progettazione (concluso
con un progetto pagato ma che ora non
sarà realizzato) fosse stato affidato sen-
za copertura finanziaria.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno
spicca la richiesta di istituire a Cosenza
un dipartimento universitario, primo
firmatario Sergio Nucci. C’è poi il dibat-
tito sui terreni dell’Agrario che la Pro-
vincia ha messo in vendita, sulla brochu-
re con Himmler portata alla Bit di Mila-
no, sulla riorganizzazione rete ospeda-
liera e rete emergenza-urgenza, sulla

sentenza del Tar calabrese che, richia-
mando l’obbligo delle quote rosa previ-
sto dalla lerre Delrio, ha annullato le ul-
time nomine assessorili del sindaco.

Il Consiglio si riunisce alle 16, nella sa-
la delle adunanze del Consiglio provin-
ciale.
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