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L'anno duemiladiciassette, il giorno venti due del mese di Giugno alle ore 09.15 si 
riunisce la 11\ Commissione Consiliare Permanente, su convocazione del Presidente 
Salvatore Borsellino con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Servizi comunali; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino, i consiglieri ~larcella Carlisi, 
Teresa Nobile, Giuseppe Picone e Angela Galvano in sostituzione del consigliere 
Gerlando Riolo (giusta comunicazione verbale dell'Assessore Riolo al Presidente, 
nonché comunicazione verbale tra il capognlppo Pd ed il Presidente Borsellino). 

Svolge la funzione di segretaria Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. lO 
comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando 
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei 

\ 

presenti. 

Il Presidente prima di passare alla trattazione del 2° punto all' o.d.g., informa la 
Commissione di avere ricevuto una nota, in qualità di Presidente di 11\ Commissione, 
a firma del Presidente della Confcommercio Agrigento e del Presidente Confesercenti 
Agrigento. 

La Commissione ne prende atto ed alla luce delle sedute in cui ha approfondito la 
tematica relativa all' o.d.g. "Adeguamento Tariffe taxi" con i rappresentanti delle 
Associazioni di categoria ed avendo proposto degli emendamenti da sottoporre ai 
dirigenti competenti per la verifica di legittimità, in aderenza alla normativa che 
regola la materia, ritiene di dovere attendere i pareri suindicati al fine di poter avere 
un quadro completo e chiaro. 



Si passa alla trattazione dell'o.d.g. odierno, in particolare la Commissione avendo 
appreso da alcuni cittadinile che nel nostro Comune non esistono più i "parcheggi 
rosa" ritiene opportuno trattare tale tematica. 

Si apre un ampio ed articolato dibattito nel corso del quale emerge che nonostante il 
codice della strada non preveda tale tipologia di parcheggi, in realtà gli stessi 
rappresentano un gesto "di cortesia" nei confronti delle donne in gravidanza e neo 
mamme e che, pertanto, è possibile prevedere delle aree di cortesia gratuite, per 
permettere la sosta alle mamme vicino alle farmacie, ospedali, consultori, uffici 
pubblici ed attività maggiormente frequentate. 

Tutto ciò senza costi per l'amministrazione comunale. 

Tali parcheggi li ritroviamo in numerosissime città italiane che hanno mostrato la 
sensibilità di prevederli manifestando un grande senso civico, in quanto la loro 
istituzione rappresenta una nomla di. civiltà che rende possibile facilitare quelle donne 
che si trovano in stato interessante o con un bimbo/a piccolo/a fino ad un anno di età. 

Alla luce di quanto emerso dal suindicato dibattito, la Commissione ritiene opportuno 
verificare quanto riferito dai cittadini e concorda nell'invitare, in una delle prossime 
sedute, il dirigente del Comando di Polizia Municipale o un suo delegato per 
approfondire tale tema. 

I lavori vengono chiusi alle ore 10.40. 


