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TP/fc 

 
 

ORDINANZA N. 141/14 

 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che con deliberazioni di Giunta comunale n. 213 del 22.10.2009, n. 53 del 

25.02.2010 e n. 139 del 27.12.2011 si stabiliva di istituire n. 3 “parcheggi rosa” 
da destinare alle donne in stato di gravidanza o con neonati fino a 12 mesi di 

età, come segnale di attenzione verso la popolazione femminile e al fine di 
sensibilizzare la società verso le donne, come già avvenuto in altre città 

italiane; 

 
RILEVATO che l’iniziativa è stata accolta favorevolmente dalle donne e che, in questi anni, 

sono stati rilasciati dal Settore Amministrativo numerosi contrassegni per 
l’utilizzo dei “parcheggi rosa”, ora ubicati, in Piazza Cavour, Via Rugiada e 

Via Cassano; 

 
DATO ATTO che: 

 - i “parcheggi rosa” non sono né previsti, né normati dal Codice della Strada e, 
pertanto, la buona riuscita dell’iniziativa si fonda esclusivamente sul senso 

civico dei cittadini; 

 - in Piazza Cavour e in Via Cassano i parcheggi sono soggetti a limite 
temporale con esposizione del disco orario; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 149 in data 09.07.2013, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si autorizzava la 

sosta in deroga ai limiti temporali previsti per i parcheggi di piazza Cavour e 
via Cassano per le donne in possesso  del “contrassegno rosa” che 

parcheggiano la propria autovettura negli “stalli rosa” ubicati nelle suddette 
aree a disco orario; 

 

EVIDENZIATA   l’opportunità di sottolineare ulteriormente l’importanza dell’iniziativa in atto a 
favore delle donne in gravidanza o con bambini di età inferiore ai 12 mesi per 

una città più vivibile e a misura d’uomo, nonché per evitare ogni eventuale 
disguido o controversia in merito all’applicazione delle norme del Codice della 

Strada; 
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VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 
 

VISTO il Regolamento sulle sanzioni amministrative per la violazione di regolamenti 
ed ordinanze comunali; 

 

DISPONE 
 

che negli stalli rosa ubicati in piazza Cavour, via Cassano e via Rugiada possano parcheggiare solo 
le autovetture che espongono il “contrassegno rosa” 

 

AUTORIZZA  
 

la sosta in deroga ai limiti temporali negli stalli rosa ubicati in piazza Cavour e via Cassano (aree a 
disco orario) destinati alle autovetture che espongono il “contrassegno rosa”. 

 

Chiunque viola la presente ordinanza sarà punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da un 
minimo di 25,00 euro a un massimo di 500,00 euro. 

 
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio on-line per 30 giorni consecutivi. 

 

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale, nei tempi e modi previsti dalla legge. 

 
 

 

Dalla residenza municipale, lì 06.06.2014 
 

 
         IL SINDACO 

           (rag. Enrico Ruggerone) 
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