
COMUNE DI AFRAGOLA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 00003/2019 del 22/02/2019

OGGETTO:

Approvazione Regolamento sulla concessione di spazi sosta personalizzati ai diversamenti abili. - AT1500

Il giorno 22/02/2019 alle ore 11.15 nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, in prima convocazione ordinaria, sono stati

convocati a seduta, a norma di legge, i Consiglieri comunali.

CLAUDIO GRILLO

TOMMASO BASSOLINO

ANTONIO CAIAZZO

RAFFAELE FUSCO

ANNA IZZO

ANTONIO BOEMIO

ANTONIO BOEMIO

FRANCESCO CASTALDO

MARIA CARMINA SEPE

ASSUNTA ANTONIETTA DI MASO

BENITO ZANFARDINO

VINCENZO DE STEFANO

GRAZIA MOCCIA
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ASSENTI

BIAGIO MONTEFUSCO

ARCANGELO AUSANIO

FRANCESCO FUSCO

DOMENICO TUCCILLO

GAETANA CUCCURESE

CRESCENZO RUSSO

RAFFAELE BOTTA

GENNARO DAVIDE CASTALDO

GIOVANNI BOCCELLINO

CAMILLO MANNA

CAMILLO MANNA

MICHELE BENCIVENGA
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ASSENTI

ANTONIO LANZANO A GENNARO GIUSTINO A

Partecipa MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario_Generale

Presiede TOMMASO BASSOLINO - Presidente

Verificato il numero legale, TOMMASO BASSOLINO - Presidente - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto,

sulla  quale i  responsabili  dei  servizi  interessati  hanno espresso i  pareri,  richiesti  ai  sensi  dell'art.  49 del  Decreto Legislativo

18/08/2000,  n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

N° PAP-00635-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 06/03/2019 al 21/03/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO
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Il Presidente pone all'esame del Civico Consesso il quarto  argomento ad oggetto “Approvazione Regolamento sulla concessione di
spazi sosta personalizzati ai diversamente abili”

Prende la parola il V.Sindaco B.Castaldo il quale ringrazia il Consigliere A.Di Maso, Presidente della 1^ Commissione Consiliare, per il
lavoro svolto.

Relaziona sull'argomento il Consigliere A.Di Maso il quale comunica che la prima Commissione Consiliare durante la disamina del
Regolamento ha ritenuto necessario apportare i seguenti emendamenti:

All'Art. 5, al punto 2, sopprimere le parole “che deve appartenere allo stesso nucleo familiare”

All'Art.6, comma 1, dopo la parola 381, inserire la seguente dicitura “ con le limitazioni previste dal successivo art.9”

Allegare al Regolamento il nuovo fac-simile di richiesta.

Intervengono i consiglieri Bencivenga e Boccellino

Nel corso degli interventi si allontana dall'aula il Consigliere Giustino-Presenti n. 23- Assenti n. 2 (Conss. Lanzano e Giustino)

Non essendoci altri interventi, il Presidente pone in votazione, per appello nominale, la proposta  deliberazione in oggetto indicata;

Si dà atto che durante l'appello nominale intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri A.Boemio , C. Manna e Bencivenga.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera allegata;

 Visto il parere reso dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell'art. 49 del TUEL N. 267/00;

 Visti gli emendamenti apportati dalla 1^ Commissione Consiliare al Regolamento in discussione,

 Visto il parere espresso dalla 1^ Commissione Consiliare,

 Con votazione espressa per appello nominale,  che riporta il seguente esito:

Presenti n.23 – assenti n. 2 (Conss.  A. Lanzano e G.Giustino)

 Voti favorevoli n.23 ( Sindaco ed i Consiglieri T.Bassolino, A. Caiazzo, R.Fusco , A. Izzo, A. Boemio, F. Castaldo, M.C.Sepe,  A.A. Di
Maso, , Zanfardino, V.De Stefano, G.Moccia, B.Montefusco, A.Ausanio, F. Fusco, D.Tuccillo, G.Cuccurese, C.Russo,  R.Botta, G.D.
Castaldo, Boccellino, Manna, M.Bencivenga )

 D E L I B E R A

 Di approvare il Regolamento sulla concessione di spazi di sosta personalizzati ai diversamente abili, contenente gli emendamenti 
proposti dalla prima Commissione Consiliare  di cui in premessa.

 Di dare atto che il Regolamento nel testo integrale qui approvato è allegato al presente atto (Allegato 1)

  Dichiarare, con lo stesso esito della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile.

 Per la trascrizione integrale degli interventi dei Consiglieri Comunali si fa rinvio al resoconto verbale della Società Afragol@net,
pubblicato a sua cura sul sito istituzionale dell' Ente.
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RELAZIONE ISTRUTTORIA

 Il Dirigente del Settore P.M. d interim

Premesso che

- il Comune ha l’obbligo di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle
persone invalide;

- Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il Sindaco
rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario effettuato dall'ufficio medico-legale dell'unità sanitaria
locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta
l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

- nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a
titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" autorizzato ad
usufruirne;

Ritenuto opportuno dotarsi, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti normative, di un apposito regolamento che disciplini l'applicazione, nel
territorio comunale, delle disposizioni in favore degli invalidi riguardo la sosta prevista dal succitato 5° comma dell'art. 381 del D.P.R.
495/92;

In relazione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 06/11/2018 con la quale la Giunta Comunale approvava lo scema di
Regolamento distinto in oggetto;

La 1° Commissione Consiliare Permanente nelle seduta dal 08/11/ 2018 ha esaminato, per quanto di competenza, il Regolamento in
oggetto, proposto di emendare il Regolamento come segue:

1. All'art. 5, al punto n.2 sopprimere le parole "che deve appartenere allo stesso nucleo familiare"
2. All'art.6, comma 1, dopo la parola 381, inserire la seguente dicitura "con le limitazioni previste dal successivo art.9".
3. Allegare al regolamento il nuovo fac simile di richiesta, allegato al presente atto.

Vista la Legge 118 del 30.3.71 e le disposizioni di attuazione di cui al D.P.R. n.384 del 27.4.78, concernenti provvedimenti a favore dei
mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Visti gli artt. 7, comma IV°, e 188 del Codice Stradale approvato con Decreto legislativo n.285 del 30.4.1992 nonché l'art. 381 del
Regolamento esecutivo approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.92, che disciplinano la sosta e la circolazione dei veicoli al servizio delle
persone invalide;

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di

DELIBERA

Di approvare il Regolamento sulla concessione di spazi sosta personalizzati ai diversamenti abili allegato al presente atto, quale parte
integrante e sostanziale, salve le integrazioni che questo Consiglio vorrà fare proprie, come proposte dalla Commissione consiliare di cui
agli emendamenti specificati in premessa.

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di cui all'art. 134 c.4 d.lgs. 267/2000 , in ragione della necessità
di procedere all'adempimento di legge.
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La seduta viene tolta alle ore 17.30

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario_Generale MARIA GIUSEPPINA

D'AMBROSIO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Presidente

TOMMASO BASSOLINO

Segretario_Generale

MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 06/03/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 22/02/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00003/2019 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


