
 

Comune Avellino; Le proposte di Cipriano e Preziosi

  

Avellino. Il Consiglio comunale ha visto votare ed approvare il Bilancio
consolidato con ampia maiorana mentre ci sono state due astensioni sul
voto relativo alle variazioni di Bilancio. A non esprimersi sono stati due
esponenti di Ora Avellino, la compagine che ha espresso il Vicesindaco,
Laura Nargi, lista espressione di Livio Petitto, in lizza per una
candidatura alle prossime regionali. Luca Cipriano, tra i leaders
dell'opposizione ha proposto, ieri: 15/20 minuti di sosta gratuita nella
nostra città per sbrigare servizi veloci, senza pagare il ticket di 1 ora o
prendere una multa! Una modifica al piano della sosta. È la nostra
proposta avanzata  in Consiglio comunale. Un’idea che era nel nostro
programma elettorale. Ne discuteremo ancora e cercheremo di renderla
attuabile.

Costantino "Dino" Preziosi: "In Consiglio comunale ho proposto la sosta
gratis nei primi venti minuti, perché è inconcepibili che un cittadino deve
pagare 1,30€, per una sosta di tre o quattro minuti, mentre ritira un vestito
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in lavanderia, o gli occhiali dall ottico o dal tabaccaio o per fare una
fotocopia. Contemporaneamente ho proposto l'utilizzo della Linee rosa per
le donne in stato di gravidanza, le strisce gialle per le mamme che
accompagnano i figlioli fino a tre anni. Ho ancora proposto di concedere
permessi speciali alle associazioni a cui aderiscono gli oss che vanno a
casa di pazienti per problemi di riabilitazione o per eventuali cure. Ho
proposto la stessa cosa per le signore che fanno servizi di pulizia ad ora e
infine abbonamenti speciali e sociali per chi ha studi professionali, per i
commercianti e artigiani. Infine ho proposto che non si paghi negli orari di
quando molti genitori accompagnano o ritirano i figlioli dalla scuola. La
proposta ha avuto un buon consenso ed è andata in commissione per
l’istruttoria".
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