CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°45 del 15.09. 2018

OGGETTO : MOZIONE ISTITUZIONE “PARCHEGGI ROSA”.

L’anno duemiladiciotto il giorno QUINDICI del mese di SETTEMBRE
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

alle ore 10,25 nel Palazzo

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:
1) Cianciola Emidio
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti: CIANCIOLA – PIZZA – COMITE – FRAMONDINO – DI BIASI.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Eugenio Benevento , Roberto
Antonio Mutalipassi e Gerardo Santosuosso.
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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce il quinto punto all’o.d.g
“MOZIONE ISTITUZIONE PARCHEGGI ROSA”.
Il proponente cons. Caccamo chiede l’istituzione di aree di sosta definibili
“Parcheggi Rosa” per le donne di Agropoli in stato di gravidanza e che venga
effettuata una regolamentazione per il rilascio di un contrassegno che le autorizzi a
sostare in questi parcheggi.
Alle ore 11,00 entra in aula il cons. Framondino.
Risponde il Sindaco il quale precisa che in via sperimentale la Giunta Comunale
aveva già istituito 3 aree di sosta nel parcheggio Landolfi per capire la reale
necessità della popolazione. Ora quindi si procederà ad aumentare tali aree di sosta
anche in altre zone di Agropoli proprio in virtù di questa sperimentazione.
Il Sindaco prosegue precisando che formalmente la mozione verrà respinta in quanto
già attuata dall’Amministrazione, ma che su un piano pratico si andrà nella stessa
direzione.
Replica il cons. Caccamo dicendo che la proposta della mozione è precedente alla
delibera di Giunta e che è inoltre necessario dotare le persone dell’apposito
contrassegno. Comunque alla luce di ciò che è stato già fatto dall’Amministrazione
propone il ritiro della mozione.
Interviene il cons. Abate il quale ritiene che il ritiro della mozione non debba essere
votato.
Il Consiglio approva il ritiro della mozione.
Con voti resi in forma palese con il seguente esito:
votanti : 13 ( è entrato alle ore 11.00 Framondino);
favorevoli : 11;
contrari : nessuno;
astenuti :2 Abate e Buonora;
Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata
l’immediata eseguibilità.
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IL PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Maria Giovanna D’Arienzo)

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)

f.to

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 28.09.18
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 28.09.18
Il VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

