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Uno dei segnali di Cosenza

QUELLE finora censite,
nell’arco delle ultime setti-
mane, sono una cinquanti-
na. Si tratta di determine di-
rigenziali con cui il Comune
di Cosenza sta liquidando le
spese di lite ai cittadini che
hanno vinto ricorsi per con-
travvenzioni elevate dalla
Polizia municipale.

Determine che non sono
sfuggite a Sergio Nucci, nel-
la sua consueta ricognizione
sull’albo pretorio del Comu-
ne. Secondo Nucci – che ha
pubblicato tutte le determine
sul sito di “Buongiorno Co-
senza”, lasciandole così di-
sponibili anche oltre i termi-
ni di pubblicazione – non è
troppo difficile intuire quali
siano i contenziosi che han-
no visto soccombere ripetu-
tamente Palazzo dei Bruzi
nell’ultimo periodo: quelli
per le multe prese nelle zone
a traffico limitato.

«Sono poche centinaia di
euro per ogni determina ma,
considerato che i ricorsi so-
no davvero tanti, che l’orien -
tamento consolidato dei giu-
dici di pace del nostro tribu-
nale è quello di condannare
l’ente al rimborso anche delle

spese (variabili dai 200 ai
300 euro per verbale), che è
sempre la somma che fa il to-
tale, alla fine per il Comune
di Cosenza si tratterà di un
esborso economico davvero
cospicuo – commenta Nucci
– In verità ci si poteva atten-
dere un così gran numero di
ricorsi da parte degli auto-
mobilisti, considerata, oltre
alla dicitura fuorviante del
display, ovvero “varco atti-
vo” (a questo proposito giova
ricordare che sull’A2 insisto-
no cartelli con la dicitura
“Varco Aperto” che indicano
la possibilità di transito) an-

che la sentenza numero
23661/2009 della Cassazio-
ne nonché l’acclarata viola-
zione dell’articolo 79 del Co-
dice della Strada che stabili-
sce uno spazio minimo di av-
vistamento del segnale di al-
meno 80 metri prima del var-
co affinché sia percepibile
dall’automobilista sia di not-
te che giorno, ciononostante
il Comune di Cosenza, anzi-
ché recepire le sacrosante ri-
mostranze dei cittadini, im-
prontate all’osservazione
della giurisprudenza cor-
rente, ha insistito nell’inol -
tro dei verbali e quindi

nell’apertura di tanti piccoli
contenziosi che stanno met-
tendo in seria difficoltà l’En -
te. A quanto ammontano le
spese che il Comune dovrà
pagare, o meglio che i cosen-
tini dovranno pagare? Chi
può essere ritenuto respon-
sabile di questo danno per le
casse comunali? Si intende
procedere nei confronti di
colui o coloro che hanno inte-
so perseverare nelle riscos-
sione di verbali per multe
comminate in presenza di
evidenti anomalie?».

L’unico accorgimento
adottato dal Comune è stato
quello di modificare gli avvi-
si, passando da “varco atti-
vo/varco non attivo” a “ztl at-
tiva/ztl non attiva”. Tra i mo-
tivi di ricorso accolti dai giu-
dici di pace c’è in alcuni casi
proprio l’uso di «una dizione
eccessivamente ellittica dal
punto di vista linguistico
presuppone che tutti cono-
scano bene il funzionamento
delle ztl e delle telecamere
messe ai varchi: non sono in-
fatti i varchi, cioè i passaggi
ad essere attivi o non attivi,
ma gli strumenti di controllo
dei varchi stessi».

CITTÀ ANTICA Le richieste delle associazioni

Centro storico e fondi Cipe
«Azione integrata e condivisa»
LE associazioni Civica
amica, Prima che tutto
crolli, Cos.S.A. (Cosenza
Storica Attiva), C.A.S.Co.
(Comitato Area Storica Co-
senza), Kaep, Osservatorio
Cosenza Vecchia, “G. Dos-
setti” per una nuova etica
pubblica, Comitato Rifor-
ma-Rivocati, Comitato Ar-
chi di Ciaccio-Porta Piana-
Vergini, Cosenza che vive,
Cosentini consapevoli,
Tecné si sono riunite per
discutere dell’utilizzo dei
90 milioni di euro stanziati
nell’ambito del Piano Ope-
rativo “Cultura e Turi-
smo”.

Le associazioni ribadi-
scono che, affinché questo
piano abbia piena e com-
pleta attuazione, è indi-
spensabile una fattiva e
operosa collaborazione tra

le istituzioni coinvolte: i
ministeri, la Regione, la
Provincia e il Comune, da
tradursi in azioni comple-
mentari per fare in modo
che i 90 milioni vengano
spesi efficacemente.

I comitati e le associazio-
ni auspicano una pro-
grammazione integrata
degli interventi da attuare
su due o tre direttrici pre-

cise: il dissesto idrogeolo-
gico, la vulnerabilità si-
smica, il rifacimento della
rete idrica e di quella fo-
gnaria.

Infine, le associazioni
esigono che gli enti attua-
tori continuino a consulta-
re la comunità territoriale,
prima di operare le proprie
scelte, come richiedono le
procedure previste nello
stesso Piano Operativo, e
confidano che sia dato se-
guito a quanto dichiarato
nel corso del recente incon-
tro con il capo di gabinetto
del Mibac, Tiziana Cocco-
luto, svoltosi presso la Pre-
fettura di Cosenza con lo
scopo di avviare un dialo-
go proficuo e permanente
tra le istituzioni e le asso-
ciazioni che insistono sul
territorio.

PALAZZO DEI BRUZI Demolita già nel 2013, pochi giorni fa era finita a “Striscia la notizia”

Buttata giù struttura abusiva a Serra Spiga

PROVINCIA

IL CASO Nucci ha censito finora una cinquantina di determine. «Chi è responsabile?»

Se le ztl costano anche al Comune
Per i ricorsi accolti ai cittadini, i giudici condannano alle spese di lite

Il centro storico

Si insedia il Consiglio
Iacucci: «Quest’anno

meno affanni finanziari»
UN Consiglio Provincia-
le partecipato, in una Sa-
la delle Adunanze piena
di spettatori, che ha ri-
cordato gli affollati inse-
diamenti dell’assise nella
fase pre riforma Delrio.

«Abbiamo vissuto due
anni di difficoltà – ha
esordito il presidente
Franco Iacucci, nella pri-
ma seduta
del nuovo
Consiglio
eletto – ma il
rapporto con
i sindaci e
con i Comuni
ci ha consen-
tito di rag-
giungere dei
risultati im-
portanti an-
che se, nono-
stante i note-
voli esiti,
penso occor-
ra lavorare
ancora di
più».

Nel ringra-
ziare i consi-
glieri che
hanno già la-
vorato bene
in questo pri-
mo biennio e nel dare il
benvenuto ai neoeletti, il
presidente della Provin-
cia ha annunciato che
prima del prossimo Con-
siglio – che si terrà entro
la fine di marzo – conse -
gnerà a tutti un’ipotesi
programmatoria con
particolare riferimento
alla manutenzione ordi-
naria su viabilità ed edili-
zia scolastica per i quali
si sono avuti importanti
finanziamenti: 4 milioni
per la viabilità e 2 milioni
280mila per l’edilizia
scolastica assegnati dal
riparto ministeriale e
consolidati fino al 2033;
più ulteriori 5 milioni di
euro per la viabilità deri-
vanti dal piano quin-
quennale per il primo an-

no e, per l’edilizia scola-
stica, dodici progetti su
ventiquattro già finan-
ziati dalla Regione Cala-
bria e gli altri dodici in
graduatoria, in attesa di
finanziamento.

«Quest’anno avremo
meno problemi - ha ag-
giunto il presidente – e
dobbiamo quindi pro-

grammare e
approvare il
bilancio alla
scadenza
giusta».
Franco Ia-
cucci ha ri-
cordato inol-
tre che l’Ente
ha aderito al
salva debiti
con la Cassa
Depositi e
Prestiti e che
si è concluso
martedì l’iter
con la Regio-
ne per il tra-
sferimento
del Palazzo di
Vaglio Lise e
«ciò ci con-
sentirà di
sgravarci del
rimanente

mutuo di 570 mila euro
anni, oltre al rimborso di
quanto pagato dal 2015.
Gli Uffici Provinciali so-
no ormai tutti nel Centro
Storico, circostanza che
considero un contributo
concreto per il suo rilan-
cio». Per Franco Iacucci
inoltre è «importante e
positiva la presenza della
Provincia, nella persona
del suo presidente, all’in -
terno del direttivo Upi;
fatto negativo all’interno
del Consiglio Provinciale
è invece l’assenza di una
rappresentanza femmi-
nile, problema che va af-
frontato su un piano po-
litico e socio-culturale
perché non si risolve solo
con la legge sulla doppia
preferenza di genere».

La struttura abusiva

Franco Iacucci

«Unico neo
l’assenza
in aula

di elette»

È STATA eseguita ieri mattina
l’ordinanza di sgombero e demo-
lizione in contrada Serra Spiga 1
firmata in municipio nella gior-
nata di martedì dal dirigente del
settore Patrimonio Giuseppe
Nardi e dal dirigente del settore
Infrastrutture e Protezione civi-
le Francesco Converso.

Ad intervenire una squadra
speciale della Polizia municipale
coordinata dall’ispettore Giaco-
mo Fuoco e guidata dal coman-
dante Giovanni De Rose.

Alle prime luci dell’alba, ieri,
ha così avuto avvio l’operazione

nei confronti della struttura edi-
ficata abusivamente su un’area
pubblica all’incrocio tra via Tri-
stano Codignola e via Giulio Adi-
mari. Di questo manufatto re-
cintato illegittimamente si era
occupata pochi giorni fa Stefa-
nia Petyx, inviata della trasmis-
sione televisiva “Striscia la noti-
zia”. Nella puntata di lunedì 11
marzo era infatti andato in onda
il servizio registrato nel capo-
luogo bruzio la scorsa settimana
(precisamente mercoledì 6 mar-
zo) con la denuncia di tale situa-
zione e le contestuali rassicura-

zioni dell’assessore alla Riquali-
ficazione urbana, Francesco Ca-
ruso, che, in rappresentanza del
sindaco Mario Occhiuto impe-
gnato in quel momento fuori se-
de, aveva garantito una risposta
istituzionale immediata. Lo
stesso manufatto abusivo abbat-
tuto oggi era stato oggetto nel
2013 di una precedente ordi-
nanza di demolizione e in segui-
to evidentemente ricostruito.
«Affermiamo la legalità e il civi-
le abitare secondo le regole», ha
commentato il sindaco Mario
Occhiuto.

Cosenza

V O L O N TA R I AT O
Giornata
contro

i disturbi
alimentari

ANCHE Cosenza si appresta
a celebrare la prima giornata
contro i disturbi del compor-
tamento alimentare. A parti-
re da quest’anno, infatti,
quella che è sempre stata la
“Giornata del fiocchetto lil-
la”, è stata istituzionalizzata
e il 15 marzo è stato ricono-
sciuto come appuntamento
per informare e sensibilizza-
re sui temi tanto sentiti della
corretta alimentazione.

Appuntamento cui Cosen-
za non ha voluto mancare:
l’Adac (Associazione Distur-
bi alimentari Cosenza), i
Lions New Voices e il Comu-
ne di Dipignano hanno, in-
fatti, messo a punto un pro-
getto dal titolo “Nutriamoci”
e una serie di iniziative che
coinvolgeranno il territorio
nel corso di tutto il 2019 e in
particolare nei giorni 15 e 17
marzo e 2 giugno. Il 15 mar-
zo tra le 18 e le 20, presso la
confluenza Crati-Busento a
Cosenza si terrà un flash
mob con le partiture fisiche
di Natascia Cucunato e le fo-
tografie di Massiliano Pa-
lumbo. Il 17 marzo tra le 10 e
le 20 in piazza XI settembre,
sempre a Cosenza, esperti sa-
ranno in piazza per distri-
buire opuscoli informativi e
rispondere a domande sui di-
sturbi del comportamento
alimentare, su come ricono-
scerli, prevenirli e curarli.
Nel corso della giornata sa-
ranno distribuiti i “sapori di
Tessano”. Ultimo appunta-
mento il 2 giugno in occasio-
ne della Giornata Mondiale
sui Dca, quando sarà allesti-
to un info point con esperti e
volontari dell’Adac in piazza
dei Martiri a Dipignano.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.




