
Il cimitero di Cosenza

Non è previsto in pianta organica, nominato sulla base di un vecchio regolamento

«Consulenza inopportuna»
I dubbi del gruppo Primavera sulla nomina del capo di gabinetto

Interr ogazione
Nucci
chiede
il conto

dei debiti
A QUANTO ammontano i
debiti del Comune? Se l’è
chiesto Sergio Nucci, che
sul tema ha trasmesso al
sindaco una interrogazio-
ne a risposta scritta.

In particolare Nucci chie-
de se il comune di Cosenza
abbia debiti con la Smeco
Lazio S.r.l. (depurazione
delle acque reflue), la Sori-
cal (gestione dell’acqua po-
tabile) ed Ecologia Oggi
(raccolta e smaltimento ri-
fiuti solidi urbani). Laddo-
ve l’esistenza di debiti fosse
confermata, Nucci chiede
«a quanto ammontino le
pendenze, ed ancora, a
quanto ammontino le anti-
cipazioni in corso erogate
da Equitalia Etr, che cura
le riscossioni per l’ente, e
dalla Tesoreria Comuna-
le».

Nucci ricorda che la si-
tuazione finanziaria
dell’Ente non è certo rosea:
rammenta ad esempio,
nell’interrogazione, che al
momento della nomina del-
la giunta il sindaco, relati-
vamente al settore bilancio
e risorse finanziare,
«espresse la volontà di in-
caricare una società inter-
nazionale di revisione con-
tabile per ottenere la “due
diligence” e l’inventario
delle consistenze, utili alla
verifica dell’attuale situa-
zione finanziaria del Co-
mune». Nucci ricorda pure
che «da più tempo la Corte
dei Conti esprime forti per-
plessità circa il raggiungi-
mento degli equilibri di bi-
lancio da parte del nostro
Comune».

In vista anche della pros-
sima discussione sulle li-
nee programmatiche che
«affronteranno, come pre-
vedibile, anche la spinosa
questione delle risorse ne-
cessarie alla realizzazione
delle tante opere ivi conte-
nute e la provenienza di
queste», Nucci ritiene indi-
spensabile «comprendere
se esistano situazioni debi-
torie del Comune tali da in-
ficiare o rallentare la pros-
sima azione amministra-
zione».

«Conoscere questi nume-
ri, grandi o piccoli poco im-
porta, può, a mio avviso,
aiutare chi, a detta di tutti,
si è assunto - dice Nucci -
una autentica rogna nel
guidare la nostra città. So-
no certo che nei quindici
giorni che il regolamento
prevede le mie domande
troveranno risposta. An-
che questo sarà un modo
per capire se la musica è
cambiata».

Cosenza

ne adotta un Regolamento
diverso che è il numero 152
con data 29 settembre
2009». Non solo. In questo
Regolamento vigente del-
l'articolo in questione man-
co a parlarne. «Il conferi-
mento avrebbe dovuto se-
guire tutt'altro iter - sostie-
ne Di Gioia - Si tratta di un
grossolano erroreche deno-

ta l'incapacità politi-
ca dei nostri ammi-
nistratori, i quali
non riescono ad im-
bastire neppure atti
giuridicamente cor-
retti». In più, lo stes-
so atto, oltre «la
mancata fonte nor-
mativa interna» ap-
pare « illegittimo
anche rispetto al de-
creto legislativo 267
del 18 agosto 2000
del Tuel, laddove si
specifica che “la Co-
stituzione di uffici
posti alle dirette di-
pendenze del sinda-
co deve essere sem-
pre prevista nel Re-
golamento”».

Primavera Ceri-
sanese, al tempo
stesso, solleva an-
che la polemica poli-
tica, oltre quella tec-
nica appena spiega-

ta. E cioè i costi e le scelte. «Ci
sembra abbastanza inop-
portuna. In un momento di
difficoltà economica come
questo, di cui certamente
non è escluso il nostro muni-
cipio, una scelta che produ-
ce comunque un ulteriore
costo per l'Ente. Ed in più si
dà un incarico non già per le
capacità personali del sog-

getto bensì, percome scritto
chiaramente in delibera, per
le palesi vicinanze politiche
dello stesso con la maggio-
ranza governativa. Si auto-
commissariano e chiedono
supporto... a spese dei con-
tribuenti cerisanesi, dopo
averli tartassati con l'au-
mento di tasse di acqua e
spazzatura..».

Da qui l'attacco finale. Il
gruppo Primavera, ci dice
Di Gioia, vorrebbe dedicarsi
a problemi più seri che atta-
nagliano il nostro paese.
Vorrebbe poter fare proprie
proposte e stimolare una
crescita comune. Invece
«siamo costretti a rincorre-
re e studiare attentamente
ogni delibera, ogni atto, sco-
prendo amare sorprese. Ba-
sta con la storiella della
sconfitta elettorale e dei mu-
gugni; altro che. I cittadini
hanno deciso chi eleggere
loro rappresentante ma an-
che chi dovrà vigilare affin-
chè l'intero paese, non solo
una parte, cresca. Non ci fa-
remo intimidire, allora, da
chi cerca maldestramente
solo di delegittimare il no-
stro operato. La trasparen-
za sarà il nostro punto cardi-
ne. E questa vicenda dell'ar-
monizzatore di certo non
terminerà oggi».

Uno scorcio di Cerisano
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La gioielleria Il porto

Nuova ordinanza di Palazzo dei Bruzi per evitare la sosta selvaggia e gli ingo rg h i

Parcheggio dedicato ai genitori
Metà piazza Bilotti riservata a chi accompagna i figli alle scuole di via Roma

LA REPLICA

Il servizio Cosenza-Unical è frequente

Traffico su via Roma

EGREGIO Direttore,
sull’odierna edizione del giornale da Lei

diretto, a pagina 22, è stato pubblicato un ar-
ticolo, nelquale si lamenta lacarenza di col-
legamenti automobilistici pubblicitra Com-
menda e l’Università della Calabria che, se-
condo quanto assume l’articolista, verreb-
bero effettuati ad intervallo di un’ora.

Considerato chequesta Aziendaesercisce
i servizi in questione, riteniamo di dover pre-
cisare che la maggior parte delle corse uni-
versitarie, come daautorizzazioneregiona-
le, viene effettuata nei periodi compresi tra
l’1 gennaio ed il 31 luglio e tra il 10 settembre
ed il 31 dicembre. Nel periodo compreso tra
l’1 agosto ed il 9 settembre vengono effettua-
te 42coppie di corse checollegano Cosenza,
Roges, Commenda, Quattromiglia e l’Uni -
versità con cadenza di 15 minuti tra le ore
7.30 e le ore 8.15 e di trenta minuti tra le 9.00
e le 23.30, che osservano un gran numero di

fermate ben individuabili dalla presenza di
confortevoli pensiline.

Nei periodi compresi tra l’1 gennaio ed il
31 luglio e tra il 10settembre ed il 31 dicem-
bre, vengono invece effettuate ben 180 cop-
pie di corse suvari percorsi dell’area urbana
cosentina, la maggior parte delle quali tran-
sitanti da Commenda e dirette all’Universi -
tà.

Quanto, poi, al lamentato aumento delle
tariffe disposto con deliberazione della
Giunta regionale, è bene precisare che è in-
tervenuto ben quattordici anni dopo l’ulti -
mo aumento, autorizzato nel lontano dicem-
bre del 1997, e che, comunque, nonostante
tale aumento, le tariffe dei servizi urbani ed
extraurbani praticate nella nostra regione
restano le più basse d’Italia, come si può age-
volmente verificare.

Peraltro, nell’ambito del sistema di inte-
grazione tariffaria BinBus, vigente

nell’area urbana cosentina, al quale aderi-
scono, oltre alla scrivente,anche l’Amaco, le
Ferroviedella Calabria, la Saje la Ferloc,so-
no state mantenute le agevolazioni tariffa-
rie per gli abbonamenti mensili di studenti
universitari e medi, il cui aumento è stato
contenuto in limiti più bassi di quelli dispo-
sti dalla Giunta regionale.

Consapevoli come siamo che il giornale da
Lei diretto è particolarmente attento ai pro-
blemi del trasporto, Le interesserà sapere
che è in avanzata fase di definizione un pro-
getto di rilevamento satellitare dei percorsi
e delle fermate che ci consentirà di installare
le cosiddette paline intelligenti che tramite
display sonori informeranno l’utenza
sull’arrivo delle corse e sulla loro destinazio-
nee consentirannouncontrollo capillareed
efficace dei servizi effettuati.

Rocco Carlomagno
Presidente del Consorzio Autolinee

di MARIA F. FORTUNATO

DOMANI suonerà la campanella nelle scuole
cittadineesullestrade siannunciauntrionfo
diclacson.Mamme epapàcheaccompagnano
e vanno a riprendere i figli a scuola, auto par-
cheggiate in doppia e tripla fila, il traffico
nell’ora di punta che diventa un girone dante-
sco. È il copione a cui si assiste da anni, soprat-
tutto su viaRoma (anzi, via Misasi) che ospita
due importanti istituti scolastici che, insieme,
fanno almeno mille studenti. Quest’anno, pe-
rò, forse si cambia sceneggiatura.

Palazzo dei Bruzi ha deciso di mettere a di-
sposizione dei genitori, che accompagnano i
propri figli alle scuole di via Roma, un’area per
il parcheggio. Dunque, divieto assoluto di la-
sciare l’auto lungo l’arteria e possibilità inve-
ce di trovare uno spazio per la sosta all’interno
della vicina piazza Bilotti. Un’area del par-
cheggio gestita dell’Amaco, infatti, sarà riser-
vata aigenitori: dal latodella farmacia,per in-
tenderci, e fino ai parcometri. Qui,da domani
e fino al15 ottobre, sarà in vigore, in via speri-
mentale, una ordinanza del Comandante della
Polizia Municipale Gianpiero Scaramuzzo
cheistituisce ildivietodisosta conrimozione,
dalle ore 12 e 15 alle ore 14 e 15, agli utenti, per
così dire,“generici”, per riservarequesta par-
te della piazza alle auto dei genitori degli alun-
niche frequentanolescuoledi viaRoma.Que-
stiultimi, naturalmente,dovrannoprocurar-
si un pass: all’ufficio Traffico è stato già dato

incarico, con urgenza, di
individuarei soggettiau-
torizzabili al rilascio di un
apposito pass provviso-
rio di sosta. Nei primi
giorni di scuola,fino al ri-
lascio del pass, l’ammini -
strazione assicura che sa-
rà comunque consentito
l’accesso alla zona riser-
vatadelle vetturedi chiva
a prendere il proprio
bambino a scuola. Si è de-
ciso di attuare il provvedi-
mento negli orari di usci-

ta perché la fascia è ritenuta più delicata, dal
traffico più sostenuto all’esigenza dei genitori
di arrivare qualche minuto prima davanti
all’istituto. Se l’area sosta dovesse risultare
inadeguata rispetto al numero delle vetture
da ospitare, Palazzo dei Bruzi si dice pronto ad
ampliarla.

«L’invito ad accogliere l’iniziativa dell’am -
ministrazione comunale - si legge nella nota
delComune -è diquelli accorati.Sottrarrevia
Misasialcaose garantireaitantibambiniuna
uscita da scuola in maggiore sicurezza piutto-
sto che la corsa veloce alla propria macchina,
spessofacendo gimkanatraunavettura el’al -
tra, sono due obiettivi che meritano di essere
realizzati».

Già domani, la nuova ordinanza sarà messa
alla prova. Nel frattempo potrà dirsi soddi-
sfatto Sergio Nucci, che proprio al tema della
viabilità cittadina (e della viabilità in orario
scolastico) aveva dedicatola prima interroga-
zione della sua seconda consiliatura. Al sinda-
co Mario Occhiuto Nucci aveva chiesto quali
provvedimenti intendesse adottare per ga-
rantire untraffico più fluido eaveva sollecita-
to maggiore rigore sulla sosta selvaggia da-
vanti agli istituti scolastici,prima causa degli
ingorghi.

Via Roma è senza dubbio uno dei tratti più
“sensibili”. Unaltro può essereindividuato su
vialeMancini, incorrispondenza dellascuola
elementare “Falcone”: anche qui vige l’abitu -
dinedi parcheggiareinstradaper poiprecipi-
tarsi ad accompagnare o prendere i figli.

Non resta che aspettare il suono della prima
campanella.

Disposizione
in vigore
dalle 12,15
fino
alle 14,15
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