Deliberazione n. 38

ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza del 21 luglio 2014

OGGETTO: Previsioni programmatorie di disciplina della mobilità cittadina. «Piano generale della sosta».
APPROVAZIONE.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L’anno duemilaquattordici, il giorno 21 del mese di luglio (21/7/2014), alle ore 16:30, nella sala consiliare, dietro inviti
diramati a norma di legge in data 15 luglio 2014, prot. n. 34836, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica
di prima convocazione, previo recapito nei termini degli avvisi scritti e notificati a tutti i Signori Consiglieri e con l’affissione
all’Albo pretorio on-line del relativo ordine del giorno. La riunione ha inizio alle ore 17:40 circa, con appello di seduta.
Presiede il Presidente del Consiglio, ing. LUCA MORRONE, e partecipa alla seduta il Segretario generale, avv. FRANCESCO
GROSSI. Al momento dell’appello di seduta il Sindaco, arch. MARIO OCCHIUTO, è presente e si registra la presenza degli
Assessori: Lo Gullo, Vizza, Succurro, De Rose, Manna, Bruno, Mayerà e dei sotto elencati:
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CONSIGLIERI
Ambrogio Marco
Bartolomeo Roberto
Bozzo Massimo
Caputo Pierluigi
Caruso Francesco
Cesario Raffaele
Cipparrone Giovanni
Commodaro Massimo
De Cicco Francesco
Di Nardo Lino
Falbo Andrea
Falcone Fabio
Formoso Sante Luigi
Frammartino Domenico
Gervasi Luca
Lucente Maria
Tot.
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CONSIGLIERI
Mazzuca Giuseppe
Morrone Luca
Nigro Claudio
Nucci Sergio
Paolini Enzo
Perri Francesco
Perri Giovanni
Perugini Salvatore
Quintieri Giovanni
Ruffolo Antonio
Sacco Vincenzo Francesco

Salerno Carmelo
Savastano Cataldo
Spadafora Francesco
Spadafora Giuseppe
Spataro Michelangelo
Tot.
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Pertanto, all’appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 17 Consiglieri.
Sono assenti giustificati i Consiglieri: Caruso, Commodaro, Falbo, Formoso, Lucente e Perugini.
Nel corso della riunione entrano in aula i Consiglieri: Savastano, Caputo, Perri F. e l’Assessore Piazza.
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OGGETTO: Previsioni programmatorie di disciplina della mobilità cittadina. «Piano generale
della sosta». APPROVAZIONE.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

... In prosieguo della seduta consiliare del 21 luglio 2014.

Il Consigliere SPATARO, avuta facoltà di parola, chiede l’inversione dell’OdG e, precisamente,
l’anticipata trattazione degli argomenti iscritti ai punti: n. 15 [avente per oggetto: «Previsioni programmatorie di
disciplina della mobilità cittadina. «Piano generale della sosta». Approvazione»]; n. 16 [avente per oggetto: «PAC INFANZIA - Piano di
Adesione e Coesione: Realizzazione del Piano di Intervento approvato con Decreto n. 077/PAC del 5/6/2014 dall’Autorità di Gestione Ministero dell’Interno con localizzazione nel territorio del Distretto n. 1 sede di Cosenza. ATTO DI INDIRIZZO per l’istituzione dei
pertinenti capitoli di entrata e spesa ed autorizzazione alla spesa»];

n. 17 [avente per oggetto: «Approvazione Nuovo Regolamento
e, immediatamente dopo, la trattazione del

comunale per i servizi educativi per la prima infanzia e relativi allegati»];

punto n. 2

[avente per oggetto: «Lavori di rifacimento piazza Cappello e piazza XXV Luglio - Discussione per una eventuale
rimodulazione del progetto (su richiesta dei Consiglieri: AMBROGIO, SAVASTANO, LUCENTE, MAZZUCA, PERRI G., PAOLINI, SACCO, NUCCI e
pervenuta il 4/10/2013 - prot. Uff. Presid. n. 97)»].

Sulla proposta del Consigliere SPATARO interviene a favore il Consigliere AMBROGIO.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la riferita proposta di modifica dell’ordine dei
lavori del Consigliere SPATARO, che viene approvata all’unanimità dal Sindaco e dai 16 componenti
dell’Assemblea presenti e votanti (Ambrogio, Bartolomeo, Cipparrone, Di Nardo, Falcone, Gervasi, Mazzuca,
Morrone, Nigro, Nucci, Ruffolo, Sacco, Salerno, Spadafora F., Spadafora G., Spataro).

Il Presidente dà quindi la parola all’Assessore alla Mobilità Sostenibile ecc., DOTT. NICOLA
MAYERÀ, per la illustrazione del «Piano generale della sosta».
Aperto il dibattito, dopo la relazione assessorile, interviene il Consigliere NUCCI e
nuovamente l’Assessore MAYERÀ per una breve replica.
I testi di tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta.
Il Presidente, infine, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire per
dichiarazione di voto, pone in votazione palese, per alzata di mano, la proposta di cui in
oggetto. Ed

I L CO NSI G LIO C OM U N A LE
Su conforme proposta del Direttore del 7° Settore: Infrastrutture - Mobilità e del II Dipartimento Tecnico, ing. CARLO
PECORARO, recante in calce il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal suddetto Dirigente ai sensi dell’art. 49 del
T.u.o.e.l. n. 267/2000, nonché l’attestazione che il presente atto non comporta all’attualità riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non implica valutazioni di carattere specificamente
contabile, resa dal Direttore del III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse
Finanziarie - Bilancio - Tributi, responsabile del servizio finanziario, avv. UGO DATTIS;

PREMESSO CHE:
- il Comune di Cosenza, nell’ambito delle politiche rivolte ad una migliore qualità della
vita, promuove azioni rivolte a realizzare una città ecosostenibile;
- pertanto, la razionalizzazione della mobilità urbana e la regolamentazione delle varie
attività correlate assumono un aspetto determinante per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
CONSIDERATO CHE:
- l’Amministrazione comunale intende attuare modelli organizzativi e funzionali per
disciplinare la mobilità cittadina influendo principalmente sugli aspetti di carattere
logistico e ambientale;
- le nuove necessità dei cittadini, le variazioni demografiche avvenute e le diverse
esigenze delle attività professionali e commerciali, rendono necessario ridisegnare la
disciplina del «Piano generale della sosta» descritta dal progetto approvato con
deliberazione della G.c. n. 365 del 21 dicembre 2007;
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- l’evoluzione del quadro normativo di riferimento, per quanto riguarda la circolazione e
la sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili, con capacità di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta, prevede nuove modalità per il rilascio di un contrassegno
unificato disabili europeo (C.U.D.E.);
- tali scelte organizzative necessitano di essere documentate ed esplicitate formalmente
all’interno di una nuova specifica disciplina comunale;
VISTO che è stato pertanto predisposto il progetto denominato «Piano generale della
sosta», concernente la riorganizzazione della sosta e l’introduzione della sosta tariffata
all’interno delle aree già delimitate dal piano generale del traffico urbano, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 13 dicembre 2002;
PRESA VISIONE del suddetto «Piano generale della sosta», elaborato dal 7° Settore
Infrastrutture - Mobilità del Comune di Cosenza;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
ACQUISITO il surriferito parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso
dal Direttore del 7° Settore: Infrastrutture - Mobilità e del II Dipartimento Tecnico, ing.
CARLO PECORARO, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
PRECISATO che il presente atto non comporta all’attualità riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non implica
valutazioni di carattere specificamente contabile, giusta attestazione resa dal Direttore del
III Dipartimento Economico Finanziario e del 12° Settore: Programmazione Risorse
Finanziarie - Bilancio - Tributi, responsabile del servizio finanziario, avv. UGO DATTIS, ai
sensi dell’art. 49 del T.u.o.e.l. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente, con
l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati, che è il seguente:
- componenti dell’Assemblea presenti: n. 16 (Sindaco, Ambrogio, Bartolomeo, Bozzo, Caputo, Cipparrone, Di
Nardo, Falcone, Mazzuca, Morrone, Nigro, Nucci, Ruffolo, Spadafora F., Spadafora G., Spataro);
- voti favorevoli: n. 15 (Sindaco, Ambrogio, Bartolomeo, Caputo, Cipparrone, Di Nardo, Falcone, Mazzuca, Morrone,
Nigro, Nucci, Ruffolo, Spadafora F., Spadafora G., Spataro);
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: n. 1 (Bozzo);

DELIBERA
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare il «Piano generale della sosta» nel testo allegato al presente atto del
quale costituisce parte integrante ed essenziale.
2. Di demandare al Direttore del 7° Settore: Infrastrutture - Mobilità e, per quanto di
ragione, al Comando del Corpo di Polizia Municipale, ogni conseguente e conseguenziale
adempimento.
3. Di disporre che il presente atto e l’unito «Piano generale della sosta» vengano
pubblicati nell’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’articolo 32 della
legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.
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Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto
di competenza e/o per opportuna conoscenza: al sig. Sindaco/Gab.; ai sigg. Assessori; alla Presidenza del Consiglio
Comunale; al Segretariato Generale; al Direttore del 7° Settore: Infrastrutture - Mobilità; al Comando del Corpo di Polizia
Municipale; ai Direttori del I, II e III Dipartimento e a tutti i Dirigenti dell’Ente; al sig. Presidente del Collegio dei Revisori.
–––––o–––––

La presente deliberazione assume il n. 38 del 2014.
–––––o–––––

(OMISSIS)
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario generale.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 24 luglio 2014.
Cosenza, lì 24 luglio 2014
LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
f.to (Dott.ssa Maria Molezzi)

ESECUTIVITÀ
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione).
IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

F.to ……………………………….

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

F.to ……………………………….

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza, lì ………………………..

…………………………………….
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