Città di Cosenza
Consiglio Comunale

Al Sig. Presidente
del Consiglio Comunale
di Cosenza
SEDE
E p.c. al Sig. Sindaco
della Città di Cosenza
SEDE
Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19, c. 3 Statuto
e dell’art. 3, c.4 del Regolamento del C.C.
“Rinnovo vertici Azienda Municipalizzata AMACO - Atto di Indirizzo"

I sottoscritti Consiglieri Comunali
Premesso
•

che il settore del trasporto pubblico locale è oggetto di particolare attenzione da parte
dell’Amministrazione comunale che, sin dall’inizio, ha posto al centro del proprio
programma amministrativo un’azione tesa a rendere il medesimo servizio più efficiente e
più rispondente alle esigenze degli utenti;

•

che il medesimo settore è stato oggetto, negli ultimi anni, di importanti interventi
legislativi di riforma;

•

che nel settore opera la più importante municipalizzata, l’AMACO S.p.a., a totale
partecipazione del Comune di Cosenza;

•

che oramai da molti anni è in carica, ai vertici della predetta Azienda, un consiglio di
amministrazione la cui composizione non è stata modificata, sebbene si siano susseguite
diverse Amministrazioni alla guida della Città di Cosenza e che opera in regime di
prorogatio da oltre cinque anni:

•

che con delibera del settembre 2006 il Consiglio Comunale di Cosenza ha stabilito che per
quanto concerne le nomine negli enti e nelle partecipate non possa essere rinnovata la
nomina a coloro che hanno rivestito la carica per due mandati consecutivi;

•

che invero gli attuali membri ricoprono le cariche ininterrottamente dal 2002;
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•

che con Dlgs. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge n° 135 del 7 Agosto 2012, il
Legislatore ha stabilito che le società partecipate devono entro e non oltre il 31/12/2013,
rinnovare i propri organi amministrativi, ovvero che del consiglio d'amministrazione
possano farne parte al massimo tre membri di cui due individuali tra i dipendenti
dell'ente;

•

che pertanto allo stato la composizione del consiglio di amministrazione non è conforme
alla fonte legislativa citata e si pone anche in contrasto con la deliberazione del Consiglio
Comunale;

Tanto premesso

Si chiede l’urgente convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 19 dello Statuto e
dell’art 3 del Regolamento Consiliare con il seguente

O.d.G.

“Rinnovo vertici Azienda Municipalizzata AMACO - Atto di Indirizzo"

I Consiglieri Comunali
Francesco De Cicco
Massimo Lo Gullo
Carmine Manna
Sergio Nucci
Carmelo Salerno
Francesco Spadafora
Michelangelo Spataro
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