CITTÀ DI MESSINA

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO

V° MUNICIPALITÀ - ANTONELLO DA MESSINA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Seduta del 28 settembre 2017 N. 27
Prot. Gen. N. 238610

Messina, 29 settembre 2017

Titolario di classificazione
Titolo : I°

Classe: 06

Fascicolo: 000/12

OGGETTO:. “Proposta di deliberazione inerente l'iniziativa denominata "Parcheggi rosa" –

parcheggi di cortesia per facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e
dei genitori con prole fino ad un anno di vita.”
L’anno Duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 11,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della V° Circoscrizione Comunale, previo invito notificato ai Sigg. Consiglieri
con avviso scritto a norma di legge, si è riunito, in seduta ordinaria, il Consiglio della V°
Circoscrizione Comunale con l’intervento dei consiglieri:

1. ALESSI Giuseppe
2. ANASTASI Valerio
3. BARBARO Carmelo Manuel
4. BARBERA Paolo
5. BUCALO Giovanni
6. CANNISTRACI Giuseppe
7.CAPILLO Angela
8. CUTE’ Giuseppe

Pres. Ass.
X
__
9.D'ALI' Giacomo
_X_ ___ 10.FAMA Bernardo
X 11. GIUBRONE Giuseppe
X ___ 12. LAIMO Franco Maria
X
13. MUCCIARDI Francesco
X 14. PICCIOTTO Giuseppe
X 15. SCOGNAMIGLIO Vincenzo
X
16. TAVILLA Francesco
Totale Presenti

Assume la Presidenza il Presidente della V° Circoscrizione Santino Morabito;

Pres.
X

Ass.
X
X

X
X
X
X
X
10

Assiste alla seduta il segretario della V° Circoscrizione dott.ssa Rita Gambino;
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Alessi Giuseppe, Anastasi Valerio e Tavilla Francesco.
Il Presidente della V° Circoscrizione constatato il numero dei consiglieri presenti dichiara
validamente aperta la seduta ai sensi del 1° comma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio
Comunale;

Il Consiglio della V Circoscrizione
Premesso
che tra i settori di intervento attribuiti alle Circoscrizioni ai sensi dell’art. 14 del vigente
Regolamento per il Decentramento del Comune di Messina rientra la manutenzione e la gestione di
parcheggi ed aree di sosta di interesse circoscrizionale;
che ai sensi dell’art. 15 del suddetto Regolamento i Consigli di Circoscrizione possono richiedere
all’Amministrazione comunale l’adozione di provvedimenti su tutti gli argomenti che interessano la
comunità circoscrizionale;
Rilevato
che il trasporto del neonato, la prolungata ricerca di parcheggio e le attività connesse alle manovre
di posteggio, la ricerca di posteggi, nonchè le operazioni di carico e scarico dei passeggini, borse,
etc. sono attività che possono rappresentare un serio problema per le donne in stato di gravidanza e
per i genitori che si muovono prevalentemente con mezzi privati;
Considerato
che questo Consiglio Circoscrizionale intende facilitare la mobilità delle donne in stato di
gravidanza e con prole fino ad un anno di età;
che i posti auto individuati nelle aree di parcheggio ricadenti nella V Circoscrizione, sono pressoché
perennemente saturi, soprattutto in prossimità di quelle strutture-servizio quali farmacie, ambulatori
medici, supermercati, uff. Pubblici etc;
preso atto
che il codice della strada non prevede di poter riservare dei posti auto in favore della categoria di
automobilisti di cui in premessa, né di poter sanzionare la loro occupazione indebita e che, pertanto,
l'iniziativa debba fondarsi esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico di tutti;
Ritenuto
comunque necessario proporre all'Amministrazione Comunale di creare appositi stalli di sosta,
denominati "parcheggi rosa", in alcuni specifici luoghi sul territorio della V Circoscrizione in
prossimità di alcune strutture-servizio, da indicare con idonea segnalazione orizzontale e verticale,
destinati alla suddetta categoria di utenti, per il rispetto dei quali ci si affida esclusivamente alla
sensibilità dei cittadini;
Visti

lo Statuto del comune di Messina
gli artt. 14 e 15 del Regolamento per il Decentramento

Delibera
1. Proporre all'Amministrazione Comunale, per tramite il Dipartimento Mobilità Urbana e
Viabilità, di aderire all'iniziativa denominata "Parcheggi Rosa" istituendo un adeguato numero
di stalli per la sosta di autoveicoli riservati alle donne in stato di gravidanza e/o ai genitori con
prole fino ad un anno di età.
2. Istituire, in via sperimentale n. 11 (undici) posti auto, riservati ai possessori di Pass
Parcheggio Rosa, individuati in prossimità delle seguenti strutture di interesse pubblico
ricadenti nel territorio della V Circoscrizione:
 Sede istituzionale circoscrizionale di Via Appennini
 Centro Servizi circoscrizionale di Via Cile
 Ospedale Reg. Margherita/Museo Regionale
 Sede AMAM
 Commissariato di Polizia in Villaggio Matteotti
 Scuola Vann'Antò;
 Scuola Beata Eustochia;
 Scuola San Francesco di Paola;
 Scuola Cesareo;
 Scuola Cesare Battisti;
 Scuola Pietro Donato
3. Prevedere che gli stalli di sosta riservati siano individuati da apposita segnaletica verticale ed
orizzontale e che le strisce che delimiteranno l'area di sosta siano di colore rosa poste all'interno
degli stalli di sosta di colore bianco già disegnati, mentre la segnaletica verticale riporterà la
dicitura "Un gesto di cortesia – questo posto è riservato alle donne in stato di gravidanza o ai
genitori con prole fino ad un anno, muniti di apposito contrassegno".
4. Demandare al Dipartimento Comunale di Mobilità Urbana modalità di richiesta e rilascio del
contrassegno di cui al punto precedente.
5. Dare atto che l'indicazione di cui al precedente punto 3) non costituisce prescrizione ai sensi del
C.d.S.
All’atto della votazione sono presenti in Aula n. 10 Consiglieri ( Alessi Giuseppe, Anastasi Valerio,
Barbera Paolo, Cutè Giuseppe, D’Alì Giacomo, Laimo Franco Maria, Mucciardi Francesco,
Picciotto Giuseppe e Tavilla Franceso)
Il Consiglio approva all’unanimità
con n. 9 voti favorevoli
Il Segretario V Circoscrizione

F.to . Rita Gambino

Il Presidente della V Circoscrizione

F.to Santino Morabito

Registrato all'Albo Pretorio al n°970 del 29/09/2017
Rep. n° _________

IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione dell’Ufficio Deliberazioni

ATT E S TA

che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi
dal giorno ___________________ al giorno ___________________ e che contro la stessa non sono stati
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Messina, li ____________

L’IMPIEGATO ADDETTO
________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

