
 

 

 

IL CONSIGLIERE COMUNALE DI SAN GIULIANO TERME DANIELE DIVERSI 

 

Comunicato stampa 

 
SAN GIULINIANO TERME La recente approvazione all’unanimità della mozione della LEGA sugli 
“stalli rosa” in Consiglio comunale ha messo d’accordo tutti, maggioranza ed opposizione. 
Episodio bipartisan di buon senso e di sagacia politica. 
Non nasconde la soddisfazione Daniele Diversi, consigliere comunale della LEGA e padre-estensore 
della stessa mozione: “insieme ai colleghi della LEGA, Ilaria Boggi ed Alessandro Marmeggi abbiamo 
presentato questa mozione con molta convinzione. La nostra volontà è che si arrivi presto a garantire 
il parcheggio, senza alcuna fatica o difficoltà, alle gestanti, ai genitori di bambini sotto i due anni ed 
alle persone diversamente abili a San Giuliano Terme ed in tutti i comuni limitrofi. E’ una questione 
di civiltà sociale che ci ha portati, insieme ai colleghi della maggioranza, ad approvare la nostra 
mozione unanimemente con l’espresso impegno per l’Amministrazione a progettare nuovi stalli rosa, 
accessibili esclusivamente con il PASS ROSA,   in prossimità dei centri  abitati, dei servizi principali e 
di modificare l’attuale limitazione, che consente di usufruire tali permessi esclusivamente all’interno 
del comune di residenza, portando ad espanderli ai comuni limitrofi nonché ad incrementare nuove 
aree di sosta per persone disabili, accessibili esclusivamente con il PASS DISABILI espandendo anche 
tali permessi anche ai comuni limitrofi. 
La maggioranza, con il Sindaco Di Maio in testa, ha condiviso e votato con noi e, quindi, gli do atto 
di grande onestà intellettuale e consapevolezza che, quando si tratta di garantire una vita migliore 
ad una gestante o ad una persona diversamente abile, bisogna votare all’unanimità e così è stato. 
Interpreto il mio ruolo di consigliere comunale sempre dalla parte delle fasce sociali più deboli, 
dedicando loro intere ore della mia giornata, cercando di rimuovere i mille ostacoli che la burocrazia 
spesso crea. Per questo l’approvazione all’unanimità di questa mozione è stata una delle più grandi 
soddisfazioni della mia vita politica. 
Le normative nazionali ed europee vanno verso la concessione di contributi ai comuni che diano 
prova del loro virtuosismo in questo settore ed io voglio proprio che San Giuliano Terme non sia da 
meno degli altri comuni su questi temi ai quali sono estremamente sensibile”. 


