COPIA

Deliberazione n° 163

in data 29/06/2009

CITTA’ DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta
Prot. nr. 13603

Data Prot. 03/07/2009

Oggetto: Istituzione del contrassegno identificativo "rosa" per le donne in stato di
gravidanza o con prole neonatale, residenti nel Comune di Feltre.

L’anno duemilanove il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 17.30 nel Palazzo comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.
Intervengono i signori :
Presenti
1

VACCARI Gianvittore

Sindaco

2

TRENTO Ennio

Assessore

3

BERTOLDIN Gianni

Assessore

X

4

DALLA CANEVA Luciano

Assessore

X

5

SACCHET Elio

Assessore

X

6

ZATTA Maurizio

Assessore

X

7

CURTO Alberto

Assessore

X

Assenti

X
X

6

1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Daniela De Carli.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. VACCARI
Gianvittore nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
– che è stata tenuta in debita considerazione la proposta della Commissione Pari
Opportunità del 15.09.2008 relativa alla istituzione dei parcheggi rosa;
– che è intendimento dell’amministrazione comunale porre in essere interventi di
miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle cittadine;
– che per alcune categorie di automobilisti, in particolare per le donne in stato di gravidanza
o con prole neonatale, la prolungata ricerca di un parcheggio e le attività connesse alle
manovre di parcheggio, soprattutto nel periodo terminale della gravidanza o nei primi
mesi di vita del neonato possono rappresentare un serio problema;
– che il vigente Codice della Strada non ricomprende le donne in stato di gravidanza tra le
categorie di automobilisti per le quali è possibile istituire zone di parcheggio riservato;
– che sia comunque possibile creare speciali aree di sosta in alcuni specifici luoghi quali
ambulatori, ASL, uffici pubblici, supermercati ecc. da indicare con appositi segnali
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 contravvenzioni nei
confronti di eventuali trasgressori;
– che è possibile istituire facilitazioni per le donne in stato di gravidanza o neo genitori con
prole di età inferiore ad un anno, aventi la residenza nel Comune di FELTRE,
rilasciando loro un apposito tagliando che consenta al veicolo condotto dai neo genitori la
possibilità di sosta negli appositi stalli “ rosa” e quando questi risultino occupati o assenti
in quelli ordinari in deroga alla sosta regolamentata a tempo, su tutti i parcheggi del
Comune di FELTRE compresi quelli a pagamento.
RITENUTO di provvedere ad una dettagliata regolamentazione delle modalità di richiesta, di
rilascio e d’uso dei tagliandi, che convenzionalmente vengono denominati Contrassegni
Identificativi Temporanei, ed al fine di garantire una corretta applicazione delle norme viene
stabilita una durata massima di validità del contrassegno;
SENTITO l'
assessore alla Polizia Locale, Alberto Curto;
DATO atto che il presente provvedimento è compatibile con la politica ambientale dell’Ente;
DATO atto altresì che il presente provvedimento è coerente con il "Progetto Unicef – ciao
Sindaco";
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267;
CON votazione unanime e palese :
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento.
2. di consentire a tutte le donne residenti nel Comune di FELTRE, in stato di gravidanza o
neo genitori con prole neonatale, in possesso della patente di guida di cat. B o superiore ed
in corso di validità, con disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in uso, la
possibilità di ottenere un Contrassegno Identificativo Temporaneo (che di seguito sarà
denominato con l’acronimo C.I.T.) che consenta al veicolo da loro condotto:
1) la sosta nei posteggi individuati con apposita segnaletica;

2) la deroga nelle aree a pagamento per la prima ora a condizione sia esposto
congiuntamente al C.I.T il disco orario;
3) nelle restanti aree di sosta regolamentata a tempo il prolungamento di 1 ora rispetto al
periodo normalmente concesso subordinato all’esposizione congiunta del C.I.T. e del
disco orario;
3. per le particolari motivazioni tese ad evitare possibili abusi e comunque per una corretta
applicazione delle norme viene stabilita una durata di validità complessiva del
contrassegno a partire dalla data di rilascio e fino al compimento del 1° anno di età del
figlio. A coloro che presenteranno la richiesta dopo la nascita del figlio verrà rilasciato il
CIT per il tempo rimanente al compimento del 1^ anno di età del figlio;
4. per ogni soggetto sarà rilasciato un solo CIT che dovrà essere esposto sul parabrezza del
veicolo condotto dal possessore del contrassegno;
5. il CIT sarà rilasciato all’avente diritto previa presentazione al Comune di Feltre di
richiesta scritta in autocertificazione esclusivamente sul modello predisposto dagli uffici
comunali;
6. alla data della scadenza il CIT dovrà essere riconsegnato al Comune di Feltre;
7. è demandato all’ufficio di Polizia Locale, sentita la rappresentanza del comitato Pari
Opportunità, l’individuazione di speciali aree di sosta da destinare alle donne in stato di
gravidanza o genitori con prole neonatale nei pressi degli Uffici Comunali, del Polo
Sanitario, della stazione ferroviaria e nel parcheggio del Centro Commerciale, nonché lo
studio dell’apposita segnaletica verticale e orizzontale. Si dà atto che il rispetto della
segnaletica sarà demandato esclusivamente alla sensibilità dei cittadini, non essendo la
stessa ricompresa tra quelle previste dal vigente Codice della Strada e relativo
regolamento di attuazione;
8. di valutare l’estensione dell’emissione del contrassegno per le famiglie dei comuni
limitrofi sulla base di apposite analisi e risultanze di quanto qui previsto;
9. di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza del provvedimento,
immediatamente eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del T.U. 18/08/2000, nr.267.

(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERI ART. 49 – T.U. 18.08.2000, nr. 267
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :
in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Filiberto Facchin)

Feltre, lì 29/06/2009
in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole
Feltre, lì 29/06/2009

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo indicato nella
suddetta proposta di deliberazione con parere non dovuto
Feltre, lì 29/06/2009

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
(F.to Renato Degli Angeli)

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Fto VACCARI Gianvittore

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Daniela De Carli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio dal 03/07//2009, comunicata ai capigruppo
consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in
data 14/07/2009.
Feltre, lì 22/07/2009

IL SEGRETARIO
F.to Daniela De Carli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’Ufficio Protocollo, si certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dal 03/07/2009 al 18/07/2009 per 15 giorni
consecutivi.
Nel periodo di pubblicazione della deliberazione non sono pervenute opposizioni.
Feltre, lì 22/07/2009
IL SEGRETARIO
F.to Daniela De Carli

