COPIA

COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del 18-07-2014
__________________________________________
ISTITUZIONE DI N. 8 STALLI DENOMINATI
“PARCHEGGI ROSA” RISERVATI ALLE DONNE GRAVIDE O
CON PROLE FINO AD UN ANNO.
OGGETTO:

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIOTTO del
mese di LUGLIO alle ore 13,20 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l’adunanza il Dott. Paolo Cimmino nella sua qualità di
Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.ri:
1) Cimmino Paolo
Sindaco
2) Vitale Alberto
Vice Sindaco
3) Perna Enza
Assessore
4) Sicignano Claudia
Assessore
5) De Rosa Francescopaolo
Assessore
6) Di Martino Antonio
Assessore
Totale

Presente
X
X
X
X
X
X
06

Assente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Ortensia Castaldo incaricato della redazione del Verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

OGGETTO: ISTITUZIONE DI N. 8 STALLI DENOMINATI “PARCHEGGI

ROSA”

RISERVATI ALLE DONNE GRAVIDE O CON PROLE FINO AD UN ANNO.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto a firma
dell’Assessore al Ramo Francescopaolo De Rosa;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;
Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
di rendere parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che
precede;
di istituire i seguenti stalli denominati “parcheggio rosa”:
Ubicazione
Tipologia di sosta (striscia)
1
Via Marianna Spagnuolo altezza “Presidio Ospedaliero”
blu
2
Via Vittorio Veneto altezza “Casa Comunale”
bianca
3
Via Vittorio Veneto altezza alt. Civ. 171
blu
4
Parco Imperiale – alt. Poste Italiane
bianca
5
Via Roma alt. Trav. Di Nola
bianca
6
Via Nuova San Leone altezza Asl
blu
7
Via Castellammare fonte civ. 221
blu
8
Via Volte alt. “scuola dell’infanzia”
bianca
di segnalare i predetti stalli con segnaletica orizzontale di colore rosa e verticale con
cartello con la dicitura “parcheggio rosa – un gesto di cortesia – lascia libero il posto:
c’è una mamma in attesa o con neonati, questo posto è per lei” e con l’indicazione della
sosta massima pari a 120 minuti;
di consentire a tutte le donne residenti nel Comune di Gragnano, in stato di gravidanza
o con prole di un anno di età , in possesso della patente di guida di cat. B o superiore ed
in corso di validità, con la disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in uso, la possibilità di ottenere il Tagliando Parcheggio Rosa (TPR) che consenta al veicolo da loro
condotto, l’esenzione dal pagamento del parcheggio, laddove prevista, nel territorio del
Comune di Gragnano, nei giorni e nelle ore in cui sono attive le soste a pagamento, per
massimo 120 ore avendo cura di utilizzare il disco orario;
di precisare che al fine di evitare abusi e comunque per una corretta applicazione della
norma viene stabilita una validità del contrassegno, fino al raggiungimento di un anno
di età del bambino, data in cui dovrà essere tempestivamente riconsegnato. A coloro che
presenteranno la richiesta dopo la nascita verrà rilasciato il contrassegno per il tempo
rimanente con scadenza al raggiungimento di un anno di età del bambino;
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di stabilire che lo stato di gravidanza dovrà essere comprovato da certificato medico
mentre la nascita dovrà essere comprovata dal certificato di nascita o autocertificazione nelle forme previste dalla legge;
di precisare che per ogni richiedente sarà rilasciato un solo TPR, su cui verranno riportate le targhe di massimo due autoveicoli che dovranno essere di proprietà della richiedente o di un componente del suo nucleo familiare oppure concesse in uso alla stessa
secondo le modalità previste dalla leggeprevia presentazione dichiarazione utilizzando
il fac-simile di cui all’allegato B, parte integrante della presente proposta;
di stabilire che il TPR potrà essere rilasciato alla richiedente avente diritto, previa richiesta scritta, compilando il fac-simile di cui all’allegato A,parte integrante della presente proposta. L’istanza dovrà contenere le generalità del richiedente, i dati identificativi del veicolo e la presa d’atto che in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, il contrassegno non potrà più essere utilizzato e dovrà essere tempestivamente
restituito;
di precisare che alla richiesta del TPR dovranno essere allegati: 1) il certificato medico
in originale attestante lo stato di gravidanza o in alternativa certificato di nascita; 2)
copia della patente di guida; 3) copia della carta di circolazione del veicolo e/o dei veicoli interessati ed eventualmente dichiarazione di concessione in uso del veicolo;
di stabilire che l’istanza, presentata con le modalità sopra indicate, consentirà - previa
opportuna valutazione e verifica di quanto dichiarato, il rilascio del TPR riportante la
targa e/o le targhe dei veicoli da esporsi sulla parte frontale dello stesso, unitamente al
disco orario al fine di controllare la decorrenza dei 120 minuti consentiti;
di demandare l’esecuzione della presente ai Settori interessati per ricevere le domande
di richiesta del TPR; creazione e rilascio apposito TPR, realizzare la segnaletica verticale ed orizzontale per la messa in opera di n. 8 “parcheggi rosa”come individuati dalla
presente proposta;
di pubblicare la presente e gli allegati A e B sul sito istituzionale per la massima diffusione;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Gragnano, lì________________

LA GIUNTA COMUNALE
Paolo Cimmino

________________________

Alberto Vitale

_________________________

Enza Perna

_________________________

Claudia Sicignano

_________________________

Francescopaolo De Rosa

_________________________

Sig. Antonio Di Martino

__________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Ortensia Castaldo)
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

OGGETTO: ISTITUZIONE DI N. 8 STALLI DENOMINATI “PARCHEGGI ROSA”
RISERVATI ALLE DONNE GRAVIDE O CON PROLE FINO AD UN ANNO.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che per alcune categorie di conducenti, in particolare per le donne in stato
di gravidanza o con prole, la prolungata ricerca di un parcheggio e le attività connesse
alle manovre di posteggio, possono rappresentare un serio problema;
PREMESSO che è intenzione di Questa A.C. porre in essere interventi di miglioramento della qualità della vita delle donne gravide o con prole, mediante l’istituzione
dei Parcheggi Rosa che costituiscono un grande contributo sociale che può consentire
loro di vivere la maternità con più serenità e meno stress;
VISTO la possibilità di istituire facilitazioni per le donne in stato di gravidanza o con
bambini fino al raggiungimento di un anno di età, aventi la residenza nel Comune di
Gragnano, rilasciando un apposito tagliando che consenta al veicolo condotto dalla richiedente la possibilità di sosta in esenzione al pagamento del parcheggio nel comune
di Gragnano;
VISTO il parere favorevole della Società Urbania Multiservizi spa, affidataria della
gestione delle aree di sosta a pagamento, inviato a mezzo posta elettronica certificata il
15 luglio 2014, relativamente agli stalli ricavati nelle predette aree di sosta a pagamento;
DATO ATTO che il vigente codice della Strada non ricomprende le donne in stato di
gravidanza o con prole tra le categorie per le quali è possibile istituire zone di parcheggio riservato;
VALUTATO comunque possibile creare stalli di sosta, da indicare con appositi segnali
verticali ed orizzontali, destinati alla suddetta categoria di utenti, per il rispetto dei
quali ci si affida esclusivamente alla sensibilità dei cittadini, non potendo in alcun modo elevare sanzioni amministrative nei confronti di eventuali trasgressori;
RITENUTO opportuno e doveroso provvedere ad una dettagliata regolamentazione
delle modalità di richiesta, di rilascio, di validità e utilizzo dei tagliandi, che convenzionalmente vengono denominati Tagliandi Parcheggio Rosa (TPR);
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DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;
PROPONE
1. Di istituire i seguenti stalli denominati “parcheggio rosa”:
Ubicazione
1
2
3
4
5
6
7
8

Via Marianna Spagnuolo altezza “Presidio Ospedaliero”
Via Vittorio Veneto altezza “Casa Comunale”
Via Vittorio Veneto altezza alt. Civ. 171
Parco Imperiale – alt. Poste Italiane
Via Roma alt. Trav. Di Nola
Via Nuova San Leone altezza Asl
Via Castellammare fonte civ. 221
Via Volte alt. “scuola dell’infanzia”

Tipologia di sosta (striscia)
blu
bianca
blu
bianca
bianca
blu
blu
bianca

2. Di segnalare i predetti stalli con segnaletica orizzontale di colore rosa e verticale con cartello con la dicitura “parcheggio rosa – un gesto di cortesia – lascia
libero il posto: c’è una mamma in attesa o con neonati, questo posto è per lei”
e con l’indicazione della sosta massima pari a 120 minuti;
3. Di consentire a tutte le donne residenti nel Comune di Gragnano, in stato di
gravidanza o con prole di un anno di età , in possesso della patente di guida di
cat. B o superiore ed in corso di validità, con la disponibilità di autoveicolo
proprio o concesso in uso, la possibilità di ottenere ilTagliando Parcheggio Rosa (TPR) che consenta al veicolo da loro condotto, l’esenzione dal pagamento
del parcheggio, laddove prevista, nel territorio del Comune di Gragnano, nei
giorni e nelle ore in cui sono attive le soste a pagamento, per massimo 120 oreavendo cura di utilizzare il disco orario;
4. Al fine di evitare abusi e comunque per una corretta applicazione della norma
viene stabilita una validità del contrassegno,fino al raggiungimento di un anno
di età del bambino, data in cui dovrà essere tempestivamente riconsegnato. A
coloro che presenteranno la richiesta dopo la nascita verrà rilasciato il contrassegno per il tempo rimanente con scadenza al raggiungimento di un anno di età
del bambino;
5. Lo stato di gravidanza dovrà essere comprovato da certificato medico mentre la
nascita
dovrà essere comprovata dal certificato di nascita o autocertificazione nelle
forme previste dalla legge;
6. Per ogni richiedente sarà rilasciato un solo TPR, su cui verranno riportate le
targhe di
massimo due autoveicoli che dovranno essere di proprietà della richiedente o di
un componente del suo nucleo familiare oppure concesse in uso alla stessa secondo le modalità previste dalla leggeprevia presentazione dichiarazione utilizFirma autografa su originale
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zando il fac-simile di cui all’allegato B, parte integrante della presente proposta;
7. Il TPR potrà essere rilasciato alla richiedente avente diritto, previa richiesta
scritta, compilando il fac-simile di cui all’allegato A,parte integrante della presente proposta. L’istanza dovrà contenere le generalità del richiedente, i dati
identificativi del veicolo e la presa d’atto che in caso di sopravvenuta mancanza
dei requisiti richiesti, il contrassegno non potrà più essere utilizzato e dovrà essere tempestivamente restituito;
8. Alla richiesta del TPR dovranno essere allegati: 1) il certificato medico in originale attestante lo stato di gravidanza o in alternativa certificato di nascita; 2)
copia della patente di guida; 3)copia della carta di circolazione del veicolo e/o
dei veicoli interessati ed eventualmente dichiarazione di concessione in uso del
veicolo;
9. L’istanza, presentata con le modalità sopra indicate, consentirà - previa opportuna valutazione e verifica di quanto dichiarato, il rilascio del TPR riportante la
targa e/o le targhe dei veicoli da esporsi sulla parte frontale dello stesso, unitamente al disco orario al fine di controllare la decorrenza dei 120 minuti consentiti;
10. di demandare l’esecuzione della presente ai Settori interessati per ricevere le
domande di richiesta del TPR; creazione e rilascio apposito TPR, realizzare la
segnaletica verticale ed orizzontale per la messa in opera di n° 8 “parcheggi rosa”come individuati dalla presente proposta;
11. di pubblicare la presente e gli allegati A e B sul sito istituzionale per la massima diffusione;
12. di acquisire ipareri ai sensi art. 49 Tuel;
L’Assessore
Avv. Francescopaolo De Rosa
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 - Pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18/8/2000 – Allegato alla delibera di Giunta Comunale ad oggetto: ISTITUZIONE DI
N° 8 STALLI DENOMINATI “PARCHEGGI ROSA” RISERVATI ALLE DONNE
GRAVIDE O CON PROLE FINO AD UN ANNO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
FAVOREVOLE
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Gragnano, lì 17 Luglio 2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr Luigi De Simone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
FAVOREVOLE – Non richiede impegno di spesa
Intervento di bilancio Codice_________________Competenza_________________
Capitolo di PEG:
•
•
•
•

Oggetto:_________________________________________________________
Numero Capitolo:
Impegno n. __________________________________
Ammontare del presente impegno:
Causale economica (a cura della Ragioneria)____________________________

Gragnano, lì__________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
dott. Antonio Verdoliva
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Delib. n. 15

Del 18-07-2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione
viene pubblicata sul sito informatico di
questo Comune il giorno 22-07-2014 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
06-08-2014 .

ATTESTATO COMUNICAZIONE
CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è
stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n.____ _____________

Servizio Segretariato Generale
( i. a. Carolina Petrone )

del _________________
A termini dell’art. 125 del
D.Lgs.18/8/2000, n. 267.

Lì _______________
Servizio Segretariato Generale
( i. a. Carolina Petrone )

=======================================

=========================.===============

Per copia conforme all’originale esistente agli atti del Comune.
Gragnano, lì 22-07-2014
Servizio Segretariato Generale.
( i. a. Carolina Petrone)
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:




è stata dichiarata immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.
è divenuta esecutiva il ___________________ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs.
18/8/2000, n. 267.

Servizio Segretariato Generale.
( i. a. Carolina Petrone )
==============================================================
La presente deliberazione viene trasmessa al Servizio________________________per gli adempimenti
consequenziali.
Gragnano , lì_______________
Per ricevuta
L’Addetto all’Ufficio
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