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V Commissione Consiliare Permanente
 “Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”

                                                          
  Verbale n.48 del 25/03/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno duemilaventuno, il giorno 25 (venticinque) marzo 2021 alle ore 10,45 presso l’aula

consiliare  sita  in  via  Carmine  si  riunisce  la  V Commissione  Consiliare  Permanente  “Pubblica
Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo e Sport,  Politiche Giovanili” per la  trattazione del  seguente
ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Bollino rosa strumento per agevolare le donne in stato di gravidanza;
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             10,45-11,45
- Il consigliere Giacalone Isidonia          assente 
- Il consigliere Calcara Francesca           assente           
- Il consigliere Gilante Cesare                 11,00-11,45 video chiamata
- Il consigliere Chirco Enza                     10,45-11,45
- Il consigliere Bonanno Giuseppe          10,45-11,45 sostituisce Iacono Fullone Giovanni  
- Il consigliere Pipitone Maurizio            10,45-11,45             
 
Il  presidente Stefania Marascia alle ore 10,45 constatata la presenza del numero legale dichiara
valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
1) “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il
consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Bollino rosa strumento per
agevolare le donne in stato di gravidanza
La  commissione  decide  di  affrontare  l’argomento  all’oggetto  in  quanto  ritiene  che  è  di
fondamentale importanza prevedere degli spazi per le donne in stato di gravidanza dal 4° mese o per
le neo-mamme con prole fino ad un anno.  La prolungata ricerca di  un parcheggio e le attività
connesse alla manovra di parcheggio, soprattutto nel periodo terminale della gravidanza o nei primi
mesi di vita del neonato, possono rappresentare un serio problema. Il bollino rosa è un contrassegno
numerato rilasciato alle donne in stato di gravidanza che consente la sosta in deroga al tempo nei
parcheggi con disco orario e in deroga al pagamento nei parcheggi con tariffa su strade e piazze.
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che ritiene che il bollino rosa va assolutamente attivato
nella nostra città in quanto rappresenta un importante segnale a favore delle donne in gravidanza o
con prole piccola; tale bollino di fatto agevolerebbe la sosta evitando la ricerca di un parcheggio
spesso introvabile.
Prende la parola il presidente Stefania Marascia che afferma che un eventuale stallo “rosa” non è
previsto  dal  codice  quindi  occorrerebbe  prevedere  l’esenzione  per  tale  categoria  di  veicoli  dal
pagamento della tariffa e l’esenzione della limitazione oraria per i parcheggi con disco orario.
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La commissione, dopo ampio dibattito decide di contattare il comandante dei vigili urbani per avere
maggiori informazioni. 
   
 
La commissione si convoca per giorno 29/03/2021 alle ore 16,00             
Alle ore 11,45 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante

f.to  Caterina Muratore
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