Deliberazione n. 18

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza del 31 marzo 2014

OGGETTO: Chiusura dell’Ufficio di Polizia Postale (su richiesta dei Consiglieri: AMBROGIO, PERUGINI, FORMOSO, LUCENTE,
PAOLINI, NUCCI, MAZZUCA, PERRI G., SAVASTANO, SPADAFORA F. - pervenuta il 19/3/2014 - prot. Uff. Presid. n. 33).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’anno duemilaquattordici, il giorno 31 del mese di marzo (31/3/2014), alle ore 15:30, nella sala consiliare, dietro inviti
diramati a norma di legge in data 21 marzo 2014, prot. n. 16034, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica
di prima convocazione, previo recapito nei termini degli avvisi scritti e notificati a tutti i Signori Consiglieri e con l’affissione
all’Albo pretorio on-line del relativo ordine del giorno. La riunione ha inizio alle ore 17:10 circa, con appello di seduta.
Presiede il Presidente del Consiglio, ing. LUCA MORRONE, e partecipa alla seduta il Segretario generale, avv. FRANCESCO
GROSSI. Al momento dell’appello di seduta il Sindaco, arch. MARIO OCCHIUTO è presente, e si registra la presenza degli
Assessori: De Rose, Lo Gullo, Succurro e dei sotto elencati:
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PRESENTI

CONSIGLIERI
Ambrogio Marco
Bartolomeo Roberto
Bozzo Massimo
Caputo Pierluigi
Caruso Francesco
Cesario Raffaele
Cipparrone Giovanni
Commodaro Massimo
De Cicco Francesco
Di Nardo Lino
Falbo Andrea
Falcone Fabio
Formoso Sante Luigi
Frammartino Domenico
Gervasi Luca
Lucente Maria
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CONSIGLIERI
Mazzuca Giuseppe
Morrone Luca
Nigro Claudio
Nucci Sergio
Paolini Enzo
Perri Francesco
Perri Giovanni
Perugini Salvatore
Quintieri Giovanni
Ruffolo Antonio
Sacco Vincenzo Francesco

Salerno Carmelo
Savastano Cataldo
Spadafora Francesco
Spadafora Giuseppe
Spataro Michelangelo
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Pertanto, all’appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 17 Consiglieri.
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Cipparrone, Falbo, Formoso, Paolini, Perugini e Quintieri.
Nel corso della riunione entrano in aula i Consiglieri: Bartolomeo, Caputo, Commodaro, De Cicco, Cesario, Savastano, Perri G., Falcone, e
gli Assessori: Piazza, Mayerà, Manna e Bruno.
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OGGETTO: Chiusura dell’Ufficio di Polizia Postale

(su richiesta dei Consiglieri: AMBROGIO, PERUGINI, FORMOSO,
LUCENTE, PAOLINI, NUCCI, MAZZUCA, PERRI G., SAVASTANO, SPADAFORA F. - pervenuta il 19/3/2014 - prot. Uff. Presid. n. 33).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.. In prosieguo della seduta consiliare del 31 marzo 2014.

Il Presidente, ricordato che al punto n. 14 dell’OdG della seduta odierna (ora n. 3) è iscritto
l’argomento avente per oggetto: «Chiusura dell’Ufficio di Polizia Postale (su richiesta dei Consiglieri:
AMBROGIO, PERUGINI, FORMOSO, LUCENTE, PAOLINI, NUCCI, MAZZUCA, PERRI G., SAVASTANO, SPADAFORA F.
- pervenuta il 19/3/2014 - prot. Uff. Presid. n. 33)», dà la parola al Consigliere AMBROGIO, primo

firmatario, il quale illustra la proposta e propone la sospensione della seduta, al fine di stilare
un documento congiunto. Intervengono poi i Consiglieri: SPADAFORA F.,NIGRO E NUCCI.
Successivamente il Presidente dispone la sospensione temporanea dei lavori per sentire la
Conferenza dei Capigruppo (ore 17:45 ca.). Alla ripresa dei lavori (ore 17:55 ca.) il Segretario
generale, su invito del Presidente, procede all’appello e viene accertata la presenza in aula del
Sindaco e dei seguenti 17 Consiglieri: Ambrogio, Bartolomeo, Bozzo, Caputo, Caruso, Commodaro, De
Cicco, Frammartino, Mazzuca, Morrone, Nigro, Nucci, Perri F., Salerno, Spadafora F., Spadafora G.,
Spataro.
Il Presidente comunica all’Assemblea che si è pervenuti alla formulazione di un documento
unitario, del quale dà lettura, ed invita i Consiglieri a rendere le dichiarazioni di voto.
Prende, quindi la parola, per dichiarazione di voto, solo il Consigliere PERRI F. (Gruppo
PDL).
I testi di tutti gli interventi e della dichiarazione di voto sono integralmente riportati nel
verbale di seduta.
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese il documento sotto riportato, ed

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la lettura del documento trascritto nel dispositivo seguente;
VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori: 1) PIERLUIGI CAPUTO; 2) FRANCESCO SPADAFORA; 3) GIUSEPPE
MAZZUCA, che è il seguente:
- componenti dell’Assemblea presenti: n. 16 (Sindaco, Ambrogio, Caputo, Caruso, Cesario, De Cicco,
Frammartino, Morrone, Nigro, Nucci, Perri F., Perri G., Salerno, Savastano, Spadafora F., Spadafora G.);
- voti favorevoli: n. 16;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno;
ALL’UNANIMITÀ

D E L I B E R A:
— Di approvare il documento che di seguito si trascrive:

«A seguito degli interventi di razionalizzazione previsti dal piano di revisione
dei Presidi e degli Uffici della Polizia di Stato, presentato dal Ministero
dell’Interno, le sedi della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale di Cosenza,
risultano essere tra quelli a rischio chiusura.
La chiusura della Polfer presso la nostra Stazione Ferroviaria va contro la
necessità di maggiore sicurezza che il territorio richiede.
Cosenza rappresenta un centro di grande interesse, essendo comune
capoluogo di provincia con migliaia di visitatori che raggiungono la nostra
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città tramite il treno, a cui si aggiungono i nostri concittadini che,
quotidianamente, si avvalgono di tale mezzo di trasporto per recarsi sul posto di
lavoro.
Sono ormai risapute tutte le criticità che vivono regolarmente i pendolari della
città e della provincia di Cosenza e in modo particolare sono note le
problematiche che attanagliano la stazione di Cosenza. Ad esse, dunque, non si
può sommare anche la mancanza di sicurezza e di tutela che è necessario
garantire ai cittadini, che deriverebbe proprio dalla chiusura dell’Ufficio della
Polizia Ferroviaria.
Inoltre, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è un ufficio di alta
specializzazione nelle indagini informatiche, di fondamentale importanza in un
contesto in cui sono sempre più in crescita i reati all’interno e per mezzo della
rete internet.
La stessa si è distinta, nel suo ambito, conseguendo apprezzabili risultati e
maturando obiettivi d’eccellenza riconosciuti in tutta Italia.
Il provvedimento di tali soppressioni rientrerebbe nell’ottica della spending
review, eppure è risaputo che i servizi espletati da questi particolari specialità
della Polizia di Stato si svolgono all’interno delle sedi di Trenitalia e Poste
Italiane, con le spese di funzionamento a totale carico di questi Enti.
Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CHIEDE AL GOVERNO:
— il mantenimento del presidio della Polfer collocato presso la Stazione
ferroviaria di Vaglio Lise, nonché della sezione della Polizia Postale di Via
Milelli.
CHIEDE INOLTRE,
AL PREFETTO E AL SINDACO:
— di attivarsi presso gli Organi ministeriali e governativi affinché le
suindicate richieste vengano accolte».
Il presente atto viene pubblicato nell’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
–––––o–––––

La presente deliberazione assume il n. 18 del 2014.
–––––o–––––

(OMISSIS)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 3 aprile 2014.
Cosenza, lì 3 aprile 2014
LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to (Dott.ssa Maria Molezzi)

ESECUTIVITÀ
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione).
IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

F.to ……………………………….

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

F.to ……………………………….

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

…………………………………….

~4~

