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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 43 Del 23/02/2012
OGGETTO:

MOZIONE: ISTITUZIONE STALLI DISOSTA DENOMINATI "PARCHEGGI ROSA"
RISERVATI A DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O CON PROLE NEONATALE
AL SEGUITO. (OMICCIOLI H., 8.11.2011)

L'anno duemiladodici, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 18,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano No 17) Mascarin Samuele No
2) Aiudi Francesco No 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo Si 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto Si 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico No
16) Marinelli Christian No 32) No

Presenti: 22  Assenti: 9
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Bellucci  Floriano, Cicerchia  Marco, Omiccioli
Hadar.  
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OGGETTO: MOZIONE: ISTITUZIONE STALLI DISOSTA DENOMINATI "PARCHEGGI ROSA"
RISERVATI A DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O CON PROLE NEONATALE
AL SEGUITO. (OMICCIOLI H., 8.11.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Polidoro, Aiudi, Aguzzi, Ilari, Mascarin. Sono usciti i Consiglieri
Cecchi, Ciancamerla, Cicerchia.

SONO PRESENTI N. 24 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al firmatario della mozione, Consigliere Omiccioli, per l'illustrazione della
stessa;

Uditi alcuni interventi di vari Consiglieri e  del Presidente che propone una modifica nella parte
dispositiva della mozione;

Uditi gli interventi del proponente che accoglie favorevolmente la modifica proposta e dell'Assessore
competente per il parere della Giunta;il tutto come si evince dal contenuto del resoconto che viene
sottoriportato;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, della mozione, con il seguente esito:
- PRESENTI N. 24
- VOTANTI N. 20
- ASTENUTI N. 4 (Ilari, Ferri, Palazzi, Di Sante)
- VOTI FAVOREVOLI N. 12
- VOTI CONTRARI N. 8

DELIBERA

di APPROVARE la mozione presentata in data 8.11.2011, P.G. n. 74245, dal Consigliere Omiccioli, nel
testo modificato, che allegata al presente atto ne  costitutisce parte integrante e sostanziale.

... omissis ....

PRESIDENTE:
Passiamo ora alla mozione: “Istituzione stalli di sosta denominati parcheggi rosa riservate alle donne in
stato di gravidanza o con prole neotale al seguito” firmata dal Consigliere Hadar Omiccioli. Consigliere
devo dare lettura o la vuole illustrare? La illustra il Consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
La riassumo molto brevemente. Si tratta di installare, come in altre città avviene o come avviene
addirittura nel parcheggio dell’Auchan, dei parcheggi rosa comunque in zone già destinate a parcheggio,
dove ci sono parcheggi già disegnati a terra e segnalati. Secondo me, è un atto di civiltà. Si dà la
possibilità alle donne in gravidanza o con prole neonatale di un anno circa di avere questa possibilità di
parcheggiare in pochi, ma significativi luoghi per rendere più comoda la vita a queste persone che magari
in questo periodo della loro vita hanno bisogno di una piccola mano. È un piccolo atto di civiltà, anche
perché, in realtà, poi nel Codice della Strada questa dicitura non esiste, “parcheggi rosa” non esiste,
quindi sta poi al buon cuore, alla civiltà dei cittadini rispettare questo spazio dedicato, però chiaramente
chi ha diritto a questo spazio dovrà comunque avere un minimo di documentazione da portare all’Ufficio,
avere un contrassegno per poter usufruire di questi stalli. Tutto qua. È un’iniziativa minima. Un piccolo
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segnale. Se si potesse approvarlo, sarebbe, secondo me, un bel segnale.

PRESIDENTE:
Ci sono degli interventi sugli stalli rosa? Prego Montalbini.

CONSIGLIERE MONTALBINI:
Grazie Presidente. Solo un piccolo inciso. Mi dispiace molto, non c’entra a con questa mozione, ma sul
discorso di ferrovia, perché mi auguravo che piuttosto che astenersi l’Opposizione avesse supportato la
mozione del Consigliere Polidoro che penso… un piccolo inciso. Mi dispiace che si fanno grandi
battaglie per l’ecologia, poi su una cosa così importante e inquinante e tutto l’avrei gradito. È un piccolo
inciso.
Per quello che riguarda i parcheggi rosa io penso che la mozione del Consigliere Omiccioli sia
condivisibile nel merito, perché giustamente è un servizio che va dato. Il problema poi rimane quello del
controllo, perché sappiamo benissimo che è inutile fare dei parcheggi rosa in tutta la città di Fano, cosa
condivisibile, ma poi bisogna controllare, e già vediamo che si fa fatica su altri parcheggi protetti, come i
parcheggi per gli handicappati, vediamo che c’è una difficoltà al controllo. Però, comunque al controllo
va fatto. Se mettiamo i parcheggi rosa, devono essere multabili…  
Il buonsenso dovrebbe essere quello di garantire. Io voterò no pur comprendendo il senso, perché penso
che sia un impegno non indifferente per l’Amministrazione, però suggerirei all’Assessore competente,
quindi all’Assessore Silvestri, visto che l’idea penso che sia giusta, piuttosto che obbligarla a farla su
tutto il territorio, magari iniziare con un progetto pilota, penso a Campo Boario, dove c’è già il
parcheggio vicino all’Ospedale con magari alcuni stalli per vedere come funziona, com’è l’utilizzo,
com’è il controllo, com’è l’educazione dei cittadini e poi magari in seconda battuta vedere se c’è questa
possibilità. Grazie.

PRESIDENTE:
Solo una precisazione di carattere tecnico, perché mi pare che sia pervenuto un invito formale. Non so se
è compatibile con il testo, con la parte dispositiva. Forse sì: provvedere all’allestimento di aree di sosta
denominate “parcheggi rosa” istituiti in zone già destinate a parcheggio. Forse in questo senso sì, perché
pensavo se su quest’invito ci fosse necessità di cambiare il testo o meno.

 (Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE:
Sto ragionando con lui. Ci sono altri interventi? Benini.

CONSIGLIERE BENINI:
Molto brevemente. Faccio un inciso a Montalbini. La proposta che era stata fatta dal Consigliere Torriani
invece, secondo me era molto giusta, perché usava un’espressione molto più cogente, non meno, perché
era più precisa, cioè diceva messa in sicurezza. Poi tecnicamente che ne sappiamo qual è il…  
Torniamo agli stalli rosa. Io credo che sia una buona proposta in linea con la logica di Fano città dei
bambini, secondo me, che era l’idea di pensare una città che fosse a disposizione di tutti, non solo di chi
sta bene, ha la forza, ha il suv, gira la città come gli pare. Mi sembra, invece, una bella proposta e anche
quest’inizio, diciamo, morbido, cioè dire se parcheggi e non ne hai diritto, fai più che altro una figuraccia
di tipo morale, non è che ti multiamo. Poi magari….

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BENINI:
Vale poco. Però, voglio dire, anche l’educazione e il civismo io penso che sia una cosa positiva. Come
inizio è questo. Poi magari se la cosa, effettivamente, viene utilizzata, ci si rende conto che è utile si
potrà anche arrivare a prevedere una sanzione, una cartellonistica specifica con delle sanzioni. Mi
sembra, invece, un bel segno, quindi io penso che questa mozione, quest’Ordine del Giorno, anzi
mozione vada votata, perché…  
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CASSETTA 2 – LATO A

CONSIGLIERE BENINI:    
…che si possono presentare. 

PRESIDENTE:
Ho chiesto di poter intervenire solo un attimo, poi si è prenotato il Consigliere Ferri.

CONSIGLIERE CAVALIERI:
Volevo tornare in argomento, sempre quello che sta emergendo dal dibattito, visto che il Codice non
prevede, appunto, i parcheggi rosa; visto che la segnaletica è contenuta negli allegati del Codice della
Strada che è previsto con Legge ordinaria dello Stato, sarei un po’ prudente in questa fase iniziale, anche
se non sono assolutamente contrario a questa mozione nello spirito e negli intenti.  Però, suggerirei al
Consigliere Omiccioli di aggiungere “provvedere allestimento in via sperimentale di aree di sosta”.
Vediamo come funziona la cosa, perché in via sperimentale un po’ ci tutela anche sotto il profilo
giuridico. Non so se mi sono… altrimenti noi faremo una cartellonistica che non esiste, quindi corriamo
il rischio di fare sanzioni che non esistono, che non sono disciplinate. 
Il cartello inventato non lo possiamo fare, perché se lo inventiamo diventa una barzelletta, cioè diventa
una cosa che è una cosa creativa, però… parliamo in via, lo ribadirei questa cosa, in via sperimentale,
questo suggerimento di modifica.

PRESIDENTE:
Consigliere Ferri.

CONSIGLIERE FERRI:
Grazie Presidente. Io la scorsa legislatura una mozione analoga a questa è stata bocciata due volte, mi
sembra. È stata bocciata anche un’altra mozione che io ritengo, non per fare una graduatoria, ritengo
molto più importante di questa che l’aveva presentata il sottoscritto, che era una mozione per riservare
dei parcheggi agli assistenti dei malati del Santa Croce, perché molte volte non trovano parcheggio.
Prendono le multe, perché uno che assiste un malato deve scendere, cambiare il disco e correre là, qua; il
Boario non è sufficiente, la caserma non è sufficiente. Non si trova il parcheggio e credo che uno che
abbia un malato ricoverato all’interno dell’Ospedale abbia diritto di mettere la macchina in un posto e
non andare a cambiare il discorso orario, perché i pensieri che ha sono molto più grandi di quelli di
mettere i 0,50 centesimi nel parchimetro. 
Anche questa mozione è stata bocciata. Ora io chiedo all’Assessore rimettiamo tutto in discussione sia i
parcheggi con un pass come i parcheggi rosa che può dare l’Ospedale nel tempo che uno è ricoverato in
Ospedale che ha diritto a mettere una macchina con dei parcheggi riservati, come dei parcheggi rosa.
Riguardiamo la situazione parcheggi a Fano per le categorie, chiamiamole categorie protette, sia
parcheggi rosa che ricoverati e etc. etc.. Io non è che non sono d’accordo a questo. Io sono d’accordo a
rivedere tutto, perché queste mozione qui sono un indice di civiltà in una città. Ecco perché è importante
farlo, ma le facciamo in un quadro generale senza pensare a rosa, blue e rossa. Rivediamo i parcheggi, le
esigenze che sono emerse da questo Consiglio Comunale anche negli anni, compresa l’ultima del collega
e Consigliere Hadar Omiccioli, rivediamo il tutto, riportiamo in Consiglio e pianifichiamo la cosa.
Questa è la proposta che faccio.

PRESIDENTE:
Omiccioli doveva fare un’integrazione. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Riguardo a quello che aveva detto anche Montalbini, il fatto che non sono multabili, che non si può
intervenire. Io penso che comunque sia non dobbiamo sempre pensare in negativo al cittadino fanese,
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pensiamolo in positivo, insomma che si senta anche un po’ responsabilizzato di fronte anche a un segno
che l’Amministrazione dà. Se l’Amministrazione dice: cerchiamo di essere sensibili, di dare un segno di
civiltà verso questa categorie di persone, perché no, non pensare che il cittadino fanese sia contento
anche di farlo in qualche modo e non ci sia sempre il solito furbo….  
È vero, purtroppo in molti casi, però proviamo a invertire un po’ la rotta anche con un segnale del genere.
Secondo me, non è niente di scandaloso. Poi per quanto riguarda il discorso di Ferri io penso che va
benissimo. Possiamo ripensare a queste categorie, però io non direi… approvare oggi questa mozione
può essere l’inizio di una seconda che lo stesso Ferri presenterà sulla categoria che aveva appena citato. 

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
No, no, comunque sia chiunque la possa presentare, non c’è nessun problema. Vorrei vedere. Magari se
possiamo dare un inizio con la modifica che anche il Presidente ha suggerito, io la modifica l’accetto
tranquillamente, la posso fare. Poi la mettiamo al voto molto serenamente senza troppi problemi.

PRESIDENTE:
Ha chiesto di intervenire Ilari.

CONSIGLIERE ILARI:
Grazie Presidente. Io sostanzialmente sono d’accordo con la mozione proposta. So che ci sono delle zone
in cui, se non sbaglio, l’Auchan, magari ditemi se sbaglio, dove so che ci sono già queste zone e
dovrebbero anche funzionare. Sinceramente credo che mi asterrò per un semplice fatto. Se non è
possibile tecnicamente renderla infrazione, non avere il diritto a parcheggiare in quei luoghi, credo che al
di là del fatto morale ci sia poco altro, per cui magari poco incisivo sul reale beneficio che queste persone
possano avere. Credo, altresì, che se ci fosse la possibilità tecnica, non sono un tecnico per cui non so se
è possibile farlo o meno, se ci fosse possibilità di rendere una cosa un pochino più formale, quindi
multare chi non ha diritto di parcheggiare in quei luoghi per dare la possibilità a chi ha diritto,
effettivamente, di poter usufruire sempre dei parcheggi rosa, allora io sì io sono totalmente d’accordo di
una cosa del genere, perché sarebbe un qualcosa di più incisivo e più pratico. 
Così è una mozione che nell’idea è condivisibile, però è una cosa che un pochino rimane campata un po’
per aria e si affida solo alla moralità del cittadino piuttosto che individuare la zona rosa… è bello, siamo
bravi, però fondamentalmente se ci parcheggia nonno Antonio o la mamma incinta è uguale e non cambia
nulla. Se ci fosse la possibilità, ripeto, di renderlo tecnicamente multabile, sanzionabile, la voterei ben
volentieri. Così facendo mi astengo semplicemente per un fatto di concretezza materiale nell’atto. Grazie
Presidente.

PRESIDENTE:
Cicerchia, poi Federici.

CONSIGLIERE CICERCHIA:
Grazie Presidente. Consigliere Omiccioli penso che voterò contro questa mozione, perché non è prevista
dal Codice della Strada. Mia madre, io sono nato il 5 novembre, fino al 3 novembre ha lavorato. Si dice
che la donna incinta se può camminare fa bene. Colgo solo l’occasione…

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE CICERCHIA:
È vero. Già siamo in… io colgo l’occasione, invece e faccio un appello molto più serio, perché sembra
che siamo qui a parlare dell’acqua calda. Io non vedo… faccio un appello al Sindaco che è qui alle mie
spalle. Io direi che è ora di ripensare il sistema sanzionatorio delle multe nella nostra città, perché questo
qui è un attrezzo da 15,00 euro, non vedo una persona che lo usa quando guida. Piuttosto che occuparci
di posti rosa o di queste cose che, secondo me, lasciano il tempo che trovano, andiamo fuori tema,
parliamo fondamentalmente dell’acqua fredda e dell’acqua calda. 
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Non c’è uno che non telefona, non vedo un rispetto delle norme della circolazione stradale e vedo le
multe fatte semplicemente passando con la macchina fotografica. Non si sa come, non si sa perché, non si
sa… magari un invalido la lascia con le quattro frecce in mezzo alla strada e non viene nemmeno
controllato il permessino, perciò io prima di parlare di parcheggi rosa, farei un appello a cercare di
rispettare le più basilari norme del Codice della Strada e di sanzionare le violazioni di queste. Poi dopo
forse si potrà parlare e cercare di costruire un qualcosa di, come ha detto da lei Omiccioli, di più civile
che mi sembra in questo momento in po’ superfluo e un po’ fuori luogo. Grazie. 

PRESIDENTE:
Federici.

CONSIGLIERE FEDERICI:
Grazie Presidente. Io volevo fare solo una precisazione. La circolazione dei veicoli e la sosta di questi nei
centri abitati spetta al Sindaco disciplinare con apposita ordinanza, quindi non ci sono problemi sotto
quell’aspetto. 

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE FEDERICI:
Sì, è di competenza esclusiva… è l’articolo 7 del vigente Codice della Strada che dà la facoltà al Sindaco
di disciplinare la circolazione e la sosta dei centri abitati.

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE FEDERICI:
Tutto, tutta la segnaletica. Poi dato che il collega Cicerchia ci ha detto che è nato il 5 di novembre,
festeggia il suo compleanno con la festa del Corpo dei Vigili Urbani, perché il 5 novembre è la festa del
Corpo dei Vigili Urbani.

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere Federici per questo chiarimento. Prima la Fulvi e poi Aiudi. 

CONSIGLIERA FULVI:
Grazie Presidente. Noi sosterremmo questa mozione, perché riteniamo che, al di là di quelle che possono
essere difficoltà tecniche che poi vanno valutate, Federici ci diceva che… poi se si vuole le soluzioni si
trovano chiaramente con la cautela che deve tutelare l’Amministrazione. Nessuno chiede di fare cose che
non sono contemplate dalla normativa, andare contro la normativa, però credo che di fronte a un’esigenza
che si ritiene importante si possa valutare e studiare quelle situazioni che possono dare la possibilità di
applicarle senza far cadere in difficoltà l’Amministrazione, gli Uffici preposti.  
Detto questo, io credo che sia un gesto di grande civiltà prevedere questi parcheggi, definiamoli rosa,
parcheggi per le donne che sono in stato di gravidanza. La battuta che ha fatto il Consigliere Cicerchia è
una battuta che… la voglio prendere simpaticamente, però non è appropriata, perché sicuramente alle
donne fa bene camminare. Chiaramente se c’è, a questo punto ne parliamo, una gravidanza che non crea
problemi, una gravidanza che è serena, ma non tutte sono così. Al di là di questo, io credo che avere
questi spazi dedicati va nella direzione di favorire l’autonomia delle donne che sono in stato interessante,
e quindi possono avere dei parcheggi, possono muoversi da sole, quindi senza l’aiuto di altre persone e
fare le attività che intendono portare avanti fino agli ultimi giorni. Quindi, è un gesto di attenzione e di
civiltà che credo debbano essere prese in considerazione dalla nostra città, da quest’Amministrazione.  
Fano, lo diceva prima in un’altra interrogazione il Consigliere Benini, ha avuto dei premi, anche perché è
stata definita per il progetto la Città dei Bambini. Ecco in questa direzione la Città dei Bambini voleva
dire non solo quel progetto specifico in particolare, ma una città attenta a tutti i suoi cittadini. Poi in
quelle manifestazioni e in quelle forme che magari non che sono fragili, ma che meritano un’attenzione
particolare proprio per favorire l’autonomia, per favorire una fruizione della città il più semplice e il più
facile possibile. Quindi, noi siamo d’accordo ed io ringrazio chi ha proposto questa mozione, perché
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credo che sia veramente importante.

PRESIDENTE:
Ci sono altri? Aiudi.

CONSIGLIERE AIUDI:
Molto brevemente. Presidente spesso ci richiama quando gli interventi escono fuori dal seminato, come
si dice. L’amico Cicerchia mi sembra che sia passato dal parcheggio rosa al bluetooth, all’auricola
wireless, al cafone sulle quattro ruote; anche un intervento con una veemenza che non è giustificata
rispetto all’argomento in questione. Non so che cosa hai contro le donne incinte, ma anche la battuta la
prendiamo simpaticamente, ma era un pò pessima.

 (Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE AIUDI:
Voglio dire io lo vedo come un segnale in tutti i sensi, non solo un segnale disegnato nell’asfalto, ma un
segnale anche di sensibilità verso le donne in una particolare condizione della loro esistenza.
Chiaramente non è che chi parcheggia sul parcheggio rosa diventa automaticamente un criminale o un
insensibile, quindi bisogna trovare al più presto in tutti i modi il modo, i cavilli o il modo legale di
multarlo, la prendo come un modo di dimostrarsi sensibili verso le donne. Chiudo con una battuta, visto
che anche prima il Consigliere Monbalbini ha fatto un richiamo, esco qui 30 secondi dal seminato, ha
fatto un richiamo al discorso della ciclabile. Adesso voglio dire non ci venite a fare questioni di coerenza
dopo che la volta scorsa due documenti sostanzialmente identici, solo per il fatto che quello della
Minoranza era stato presentato tempo dopo ne avete fatto una questione mostruosa e non l’avete votato. 

PRESIDENTE:
Altri interventi? Parere della Giunta. È stata modificata con l’aggiunta della dicitura “in via
sperimentale”. Prego Assessore. 

ASSESSORE:
Con la modifica che avete fatto, che ha fatto il Consigliere Omiccioli, a mio avviso, può essere votata la
mozione. Potremmo raccogliere tutti i pareri necessari che ci possono servire per cercare di proporli al
meglio, però non vorrei cercare di aprire un varco, dove chi commette le infrazioni ne va a approfittare,
perché noi vediamo oggi che con i permessi dei disabili, laddove non è possibile fare il controllo in
maniera puntuale,  ne approfittano in tantissimi. Non vorrei creare un doppione dei parcheggi dei disabili
nella nostra città. Penso anche questo. Magari potremmo in Commissione ragionarci sopra per trovare
due, tre siti che possono essere adatti, come ad esempio…
A Fano l’unico esempio che c’è è l’Auchan , però mi risulta che funziona molto bene. Funziona molto
bene, perché sono parcheggi che hanno una grossa valutazione, parcheggi dove tanti cittadini effettuano
un controllo visivo, morale, educativo, quindi mi è capitato a volte anche di vedere delle discussioni fra
cittadini che vedevano che questi parcheggi rosa venivano utilizzati impropriamente. Quindi trovare dei
parcheggi tipo come quello. Lì è stata fatta un’iniziativa privata, perché i parcheggi dell’Auchan sono
uso pubblico in quella zona, ma di proprietà privata del supermercato. Quindi loro hanno agito
autonomamente, cercando di dare un’offerta alla propria clientela. Potremmo ragionare noi come parte
pubblica come ha ragionato l’Auchan, cioè trovare quei siti, quei parcheggi che abbiano una valutazione,
che siano controllati dai cittadini e che possono avere degli spazi veramente utili. 
Faccio un esempio, è la prima cosa che mi è venuta in mente Via Canale Albani, dove c’è l’Asur, dove
tante mamme con i propri bambini vanno a fare il vaccino. Lì potrebbe essere una zona adatta.
Ragioniamoci bene, due, tre siti in via sperimentale, come senso di educazione, di civiltà, come ha detto
anche il Consigliere Montalbini, il Foro Boario potrebbe essere un altro esempio e poterli provare a
proporre. Però, in maniera sperimentale mi va bene, ma prenderlo come un impegno fisso su tutta la città
obbligatorio mi sembra una cosa un po’ troppo esagerata. 

PRESIDENTE:
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Quindi con queste modificazioni e precisazioni dell’Assessore pongo in votazione la mozione: istituzione
stalli di sosta denominati “parcheggi rosa” riservati a donne in stato di gravidanza o con prole neonatale
al seguito. 
Favorevoli? 12 favorevoli. 
Contrari? 8 contrari. 
Astenuti? 4 astenuti. 
È approvata.

________________ 
Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 43  del  23/02/2012 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio.

Fano, lì   14/03/2012
L'incaricato dell'ufficio segreteria

                    ROMAGNA CARLA                  

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


