
Igiene urbana 
Gennaio: avvio fase transito-

ria raccolta e smaltimento rifiu-
ti (eventuale abbandono Valle-
Crati spa). Giugno: avvio nuova
fase triennale/quinquennale ge-
stione raccolta ordinaria e diffe-
renziata - servizi igiene urbana.

Servizio idrico
Febbraio: fissazione dei livelli di servizio (carta

dei servizi). Febbraio: piano operativo recupero in-
frastruttura urbana.  

Mobilità e infrastrutture 
Dicembre: parziale riapertura di Viale Mancini

(tratto compreso tra Via Quintieri e Cristo Re) ov-
vero avvio lavori ripristino. Dicembre: riapertura
Corso Mazzini ed avvio programmazione completa-
mento isola pedonale. Dicembre: inizio allestimen-
to area sosta bus Vaglio Lise. Dicembre: revoca par-
cheggi via Frugiuele/piano operativo parcheggio
Parco Remì . Gennaio: piano operativo interventi
urgenti mobilità collettiva e traffico – attivazione
Agenzia del controllo della qualità dei servizi –
estensione competenza Agenzia di controllo. Feb-
braio: definitivo trasferimento autostazione su Va-
glio Lise. Marzo: attivazione protocollo tra Regione,
Comune e Ffss per la linea metropolitana Paola Co-
senza. Giugno: apertura procedura costruzione sta-
zione sotterranea e recupero progettazione unitaria
piazza Bilotti/parte soprastante piazza delle Auto-
linee. Marzo: avvio lavori estensione isola pedona-
le.  Aprile: atto di indirizzo trasporto pubblico loca-
le. Aprile: attuazione piano operativo parcheggi per-
tinenziali a partire da quello, già alla fase della pro-
gettazione esecutiva, di via Guido Dorso. Giugno:

completa riapertura viale Man-
cini ed inaugurazione isola pe-
donale. Luglio: apertura proce-
dura costruzione parcheggio sot-
terraneo Parco Remì.

Strumenti 
di programmazione

Febbraio: approvazione linee
guida Piano strutturale associato. Marzo: approva-
zione linee guida Piano strategico. Maggio: appro-
vazione protocollo tra i Comuni per il Piano strut-
turale associato e formazione del gruppo interco-
munale di lavoro. Giugno: approvazione Piano stra-
tegico. Settembre: approvazione Piano strutturale
associato.

Sanità
Gennaio: protocollo operativo tra Comune, Asp,

ospedale per l’istituzione della Casa della salute.
Marzo: approvazione progetto di massima Ospe-
dale Serra Spiga ed opere infrastrutturali. Maggio:
attivazione servizi di base della Casa della Salute. 

Rispetto delle regole
Dicembre: individuazione servizi minimi merca-

to Via Padre Giglio. Gennaio: emanazione direttiva
controlli Polizia municipale ed annonaria. Marzo e
giugno: verifiche operative controlli Polizia munici-
pale ed annonaria. Giugno: esecuzione progetto ri-
qualificazione. 

Servizi minimi urbani
Gennaio: piano controllo traffico Polizia munici-

pale. Febbraio: definizione zonizzazione e servizi
minimi urbani. Aprile: definizione procedure di
controllo e ripristino dei servizi minimi. Giugno:
implementazione nuovo sistema di gestione dei ser-
vizi minimi.
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Per una nuova stagione po-
litica di Cosenza. Ecco come
gli ex del gruppo socialista
Sergio Nucci, Vittorio Caval-
canti e Saverio Greco, intitola-
no il lungo documento che do-
vrebbe tracciare le linee pro-
grammatiche sulle quali strin-
gere un accordo con Perugini
e alla fine transitare in mag-
gioranza. Un accordo sui con-
tenuti, come tengono a speci-
ficare. Qualcuno maligna che
il programma sia troppo ser-
rato e che dunque il sindaco
potrebbe faticare a farlo suo. 

Ma pare una buona traccia
da cui partire per “riprender-
si” la fiducia dai cittadini. An-
che operando scelte coraggio-
se. Sui rifiuti, per esempio la
posizione è molto netta. Per i
tre consiglieri il deficit va col-
mato «anche a costo di inter-
rompere ovvero di sostituire il
sistema consortile», magari
immaginando «una gestione
autonoma del servizio di rac-
colta dei rifiuti e dello spazza-
mento». In una parola, uscire
da ValleCrati.

Sul traffico poi il cronopro-
gramma, stringe ancora di più
i tempi, come con la riapertu-
ra «immediata» di viale Man-
cini. Da essa dipende anche il
tratto di corso Mazzini «di re-
cente destinato al prolunga-
mento dell’isola pedonale»,
che fino alla riapertura del via-
le, dovrà essere nuovamente
accessibile alle auto.

Corso Mazzini ridiventerà
isola solo quando verrà appro-
vato «il progetto esecutivo di
arredo urbano» e quando «sa-
rà possibile condividere con

gli operatori della zona logi-
che e finalità dell’allungamen-
to dell’isola pedonale». Altra
priorità: rimettere al centro
del sistema trasporti l’Amaco.
Non senza prima aver riatti-
vato il trasferimento a Vaglio

Lise degli autobus in sosta ed
in attesa di incarrozzare
l’utenza. E per chi all’auto non
rinuncia? Dovranno definirsi
«nel più breve tempo possibi-
le» i progetti di parcheggi in-
terrati in piazza Carlo Bilotti e

del Parco Remì. Un bel rico-
noscimento alla giunta Peru-
gini arriva riguardo al servizio
idrico: «Va dato atto - scrivo-
no i tre nel programma - che
le recenti iniziative dirette a
monitorare le condotte esi-

stenti operano nella giusta di-
rezione: quella, cioè, di avere
preliminarmente un quadro
complessivo, per poi passare
alla fase della programmazio-
ne». Perugini alla fine accette-
rà i loro suggerimenti?

«La nuova stagione»
Il contro-programma
degli ex manciniani
I consigli di Nucci, Greco e Cavalcanti al sindaco

l’intervento/1

A quando
il Contratto
di quartiere?

A costo di sembrare un bastian contra-
rio, voglio esprimere tutta la mia preoc-
cupazione, per il rischio che il Contratto
di quartiere di San Vito alto diventi un’al-
tra volta, un’opera annunciata, ma non
finanziata per responsabilità dell’ammi-
nistrazione comunale di Cosenza.

Il 3 novembre 2008 è stato siglato, tra
il Comune di Cosenza e la Regione Cala-
bria un protocollo d’intesa che prevede la
rimodulazione entro e non oltre 30 gior-
ni del vecchio con-
tratto di quartie-
re non finan-
ziato dal de-
creto mini-
steriale
n°176/a e
ora ripescato
dalla legge re-
gionale n°36
del 16 ottobre
2008. Da allora ad og-
gi molti locatari sono diventati proprie-
tari di abitazioni interessate al contratto
di quartiere e  nessuno  ha chiesto agli
stessi la disponibilità a partecipare al
contratto di quartiere attraverso la sotto-
scrizione di un atto di disponibilità e di
condivisione.Come sappiamo tutti la pro-
prietà privata è un diritto salvaguarda-
to dalla Costituzione. E’ propedeutico
quindi avere la disponibilità dei proprie-
tari o degli aventi titolo di case e terreni
per la presentazione entro e non oltre il 3
dicembre 2008 della rimodulazione, pe-
na l’ennesima figuraccia. Mi auguro che
nelle prossime ore tutto ciò possa essere
fatto nei termini di legge per il bene di
San Vito alto e dell’intera città.

Giuseppe Mazzuca
consigliere comunale Pd

Dal servizio idrico
al viale Parco

Ecco le priorità
dei tre consiglieri

Perugini, rugbista 
con la sciarpa

NOVITA’ Palazzo dei Bruzi


