
Cinque favorevoli (quelli della
maggioranza) tre astenuti (l’oppo-
sizione) e un consigliere (Sergio
Nucci) che abbandona i lavori
per protesta: è questo il risultato
dell’ultima commissione Bilan-
cio propedeutica all’approvazio-
ne del Consuntivo 2014, il cui ap-
prodo in consiglio comunale è
previsto per oggi pomeriggio nel-
la dépendance di Palazzo dei
Bruzi in piazza XV marzo. Prota-
gonista della seduta, così come
nello scorso fine settimana, l’as-
sessore Luciano Vigna che ha
esposto i dati contabili del Comu-
ne ai membri della commissione.
Non a tutti però: Nucci, si diceva,
ha abbandonato subito i lavori
chiedendo che venisse messa a
verbale la motivazione della sua

uscita. L’esponente di Buongior-
no Cosenza se n’è andato perché
a distanza di quasi due mesi (il
regolamento comunale imporreb-
be un tempo massimo di quindi-
ci giorni) dalla richiesta fatta in
Consiglio dal collega Caruso di
istituire una commissione spe-
ciale che indaghi sui debiti fuori
bilancio relativi ai Lavori pubbli-
ci il sindaco non ha ancora prov-
veduto a ufficializzare i nomi -
che ci sono già: Caruso, Salerno,
Spataro, Ambrogio e lo stesso
Nucci - dei componenti dell’or-
ganismo. Tanto è bastato per ria-
limentare le polemiche. Che in
realtà erano iniziate già in matti-
nata, quando il consigliere si era
recato dai revisori contabili insie-
me al gentiliano Perri per capire

quanto fosse legittimo che la rela-
zione di questi ultimi non fosse
stata ancora consegnata ai consi-
glieri a poco più di 24 ore dall’ap-
puntamento col voto in aula. Gli
stessi revisori, ancora impegnati
a mezzogiorno a spulciare spese
ed entrate, avevano replicato con
un’alzata di spalle, constatando
di essere anche loro “sulla stessa
barca”: «Ci hanno consegnato il
Bilancio mercoledì 22, avremmo
dovuto riceverlo almeno quindi-
ci giorni prima del Consiglio».
Ritardi a parte, il Consuntivo ar-
riverà in aula domani, a meno
che il Governo - così come richie-
sto a più riprese dall’Anci - non
decida di spostare la scadenza
per presentarlo, attualmente fis-
sata al giovedì 30, di qualche
giorno per venire incontro alle
difficoltà di tanti Comuni. Non
sembra, però, il caso di Palazzo
dei Bruzi, che i documenti li ha
già tutti pronti per il voto di oggi.
Più facile, invece, che l’eventua-
le possibilità di rinvio riguardi
solo il riaccertamento dei residui:
in teoria, all’indomani dell’ap-
provazione del Consuntivo si do-
vrebbe riunire la Giunta per deli-
berare sulla materia e “ripassare
la palla” ai revisori in attesa del
voto sul Preventivo 2015 a fine
maggio. La delicatezza dell’argo-
mento e la possibilità di dedicar-
vi qualche giorno in più potreb-
bero indurre Vigna a sfruttare
l’eventuale proroga. Le verifiche
a riguardo sono già in corso, ma
per saperne l’esito occorrerà at-
tendere quest’oggi. (ciggì)

Partite ieri mattina, nelle zone
a sud della città, alcune operazio-
ni di bonifica che erano state sol-
lecitate dal consigliere Francesco
Spadafora (foto a destra) e alle
quali ha dato corso l’assessore al-
la Sostenibilità ambientale Vizza
con il coordinamento e la super-
visione dell’ingegnere Bartucci.
Ad effettuare gli interventi sono
stati i lavoratori della società Eco-
logia Oggi. Le operazioni di boni-
fica hanno interessato la strada di
collegamento tra Donnici e S. Ip-
polito, le contrade Conca d’oro e
Calacroce e le zone limitrofe. Gli
addetti di Ecologia Oggi hanno
provveduto alla rimozione di
inerti, amianto, ingombranti ed al-
tri rifiuti solidi urbani. Gli inter-
venti di bonifica proseguiranno

anche oggi. Nell’esprimere soddi-
sfazione all’indirizzo dell’ammi-
nistrazione comunale per aver ri-
sposto alle sue sollecitazioni, Spa-
dafora ha anche auspicato che si
intensifichino i controlli per con-
trastare ogni forma di abbandono
e deposito illegale di rifiuti. «È in-
tollerabile – ha commentato – che

continui a verificarsi l’abbando-
no indiscriminato e illegale di ri-
fiuti ai margini delle strade da
parte di alcuni incivili che con il
loro comportamento poco corret-
to hanno creato vere e proprie di-
scariche a cielo aperto che dan-
neggiano la salute e  compromet-
tono il decoro urbano».

WELFARE

La nuova dirigente
alla commissione:
«Tante emergenze
ma budget irrisorio»

Non le manca la buona
volontà, ma le servirebbe
una bacchetta magica:
Giuliana Misasi, fresca di
nomina come dirigente
del Welfare, ha incontrato
ieri mattina la commissio-
ne consiliare che si occu-
pa del settore di sua com-
petenza per le presenta-
zioni di rito, senza na-
scondere le difficoltà a cui
sa di andare incontro. In
primis quelle economi-
che: i problemi nel cam-
po delle politiche sociali
sono tantissimi, i soldi per
risolverli, invece, quasi
inesistenti. Durante la
commissione quelli af-
frontati - per sommi capi,
tant’è che si è deciso di te-
nere una nuova riunione
da qui a pochi giorni per
stilare una scaletta delle
priorità e riconvocare, su-
bito dopo, la neo dirigen-
te - sono stati soprattutto
l’emergenza abitativa e i
centri anziani. In quest’ul-
timo caso, fari puntati su
quello di via Popilia, dove
da mesi non si riescono a

tenere le elezioni del di-
rettivo e dove di recente
sono stati effettuati lavori
alla struttura che pare non
abbiamo portato ai risul-
tati sperati, tant’è che la
dirigente ha promesso di
effettuare al più presto un
sopralluogo nello stabile.
Quanto all’emergenza abi-
tativa, la Misasi ha am-
messo che è «un proble-
ma davvero serio», chie-
dendo un po’ di tempo
per poter studiare meglio
lo stato dell’arte. E tra
Franco Perri che accusa-
va l’amministrazione di
scarsa sensibilità per il
Welfare, viste le cifre ad
esso destinate, e Bartolo-
meo che attaccava alcuni
funzionari del Settore, la
commissione si è chiusa
con la promessa della di-
rigente di portare ai consi-
glieri l’elenco dei benefi-
ciari delle case comunali:
quelli che i controlli non
li hanno visti quasi mai e,
in alcuni casi, potrebbero
non avere nemmeno dirit-
to a quegli alloggi. (ciggì)

CONTI PUBBLICI

Consuntivo 2014, primo ok
Adesso tocca al Consiglio
La pratica passa con cinque voti favorevoli e tre astenuti dell’opposizione
Nucci lascia i lavori in polemica per le mancate indagini sui debiti fuori bilancio

RIFIUTI

Due giorni di bonifiche nelle frazioni a sud della città
Partiti ieri mattina gli interventi di Ecologia Oggi. Francesco Spadafora (Fi): «Bisogna aumentare i controlli»

SCADENZA
Il consiglio
comunale
dovrebbe
approvare
oggi il bilancio
consuntivo
di Palazzo
dei Bruzi
relativo
al 2014
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cronache del garantista

Ospedale civile 0984/6811
Pronto soccorso 0984/689321
Guardie mediche:
Cosenza 0984/411333
Castrolibero 0984/853352
Rende Roges 0984/464533
Rende Arcavacata 0984/402518

SANITÀ & FARMACIE
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Vigili del fuoco 115

EMERGENZE

OGGI AL CINEMA

Citrigno 0984 - 25085
Modernissimo 0984 - 24585
San Nicola 0984 - 21827

Garden 0984 - 33912
Andromeda River 0984 - 411380

cosenza@ilgarantista.it   0984 1862330

Il segretario generale
accolto in municipio

PALAZZO DEI BRUZI

Si è incontrato ieri mattina a Palazzo dei Bruzi
con il sindaco Mario Occhiuto il nuovo segretario
generale del Comune di Cosenza, Alfonso Rende.
Come si ricorderà, il primo cittadino lo scorso 13
aprile aveva firmato il provvedimento di nomina
e l’individuazione del segretario comunale a se-
guito del collocamento a riposo del predecessore
Francesco Grossi.

Questa mattina la nomina ufficiale dopo l’asse-
gnazione che, di prassi, è arrivata da parte del Di-
partimento per gli Affari interni e territoriali Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali, al
fine di consentire al sindaco di procedere agli
adempimenti di propria competenza.

Il neo segretario generale, 43 anni, di Cosenza,
assumerà servizio con decorrenza dal prossimo 4
maggio. Aveva ricoperto il medesimo incarico in
passato presso il Comune di Rende.


