COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Settore VI - Vigilanza
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 18 del 30/06/2021
Oggetto: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA DENOMINATI “PARCHEGGI ROSA”
RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E/O CON PROLE
NEONATALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso
che l'Amministrazione Comunale di Gioia Tauro, ha espresso la volontà di istituire delle aree riservate
destinate alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al trasporto di donne in stato di gravidanza, a mezzo di spazi
cd." parcheggi rosa" al fine di agevolare anche la mobilità urbana;
che i “Parcheggi Rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza, dal
momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con meno stress, nei momenti in cui occorre
parcheggiare in prossimità di strutture-servizio, laddove è difficoltoso reperire un posto;
Considerato che il vigente Codice della strada, tra le categorie di automobilisti per le quali è possibile
costituire zone di parcheggio riservate, non prevede di poter riservare posti auto a favore di donne in stato di
gravidanza e che, di conseguenza, l’eventuale occupazione indebita da parte dei trasgressori non è soggetta a
sanzione, per cui l’istituzione dei “Parcheggi Rosa” è da ritenersi un atto di civiltà, per il rispetto del quale ci
si affida esclusivamente alla sensibilità dei cittadini;
Dato atto di dover realizzare, a tal fine, n. 5 stalli di sosta “Parcheggi Rosa“ nelle seguenti aree: Piazza
Duomo, Via Dante Alighieri, Lungo Mare cittadino, Via Vittorio Veneto, del centro urbano di Gioia Tauro
poste in prossimità delle strutture quali: Scuole, Uffici Pubblici, farmacie, etc., indicandole con idonea
segnaletica verticale ed orizzontale di colore rosa;
Ritenuto di voler consentire alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale, residenti nel Comune di
Gioia Tauro e in possesso della patente di guida di categoria B o superiore ed in corso di validità e con
disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in uso, la possibilità di ottenere il rilascio di un contrassegno
temporaneo rosa (C.T.R.) che consenta loro il diritto di parcheggiare negli appositi “Parcheggi Rosa ”.
Vista la possibilità di poter istituire e predisporre un contrassegno temporaneo Rosa (C.T.R.), quale unico
titolo comprovante l’autorizzazione a poter usufruire dei “Parcheggi Rosa”;
Visto il Dlgs n.267/2000;
Vista la legge 30 dicembre 2020 n.178;
Visto il Dlgs n. 285/1992;
Visto il decreto Sindacale con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile apicale del settore;

ORDINA
1) - Con decorrenza immediata, di istituire in maniera sperimentale n. 5 stalli di sosta denominati “Parcheggi
Rosa” nel centro urbano di Gioia Tauro, nelle seguneti aree: Piazza Duomo, Via Dante Alighieri, Lungo
Mare cittadino, Via Vittorio Veneto, in prossimità di strutture - servizi, indicandoli con apposita segnaletica
verticale e orizzontale di colore rosa;
2) - Di istituire il contrassegno temporaneo rosa (C.T.R.), quale unico titolo comprovante l’autorizzazione a
poter usufruire dei Parcheggi Rosa , che sarà di colore rosa e in forma analoga ai contrassegni per i disabili;
3) - Di provvedere al rilascio del contrassegno temporaneo rosa (C.T.R.), secondo i requisiti e le modalità
previste, demandando alla Polizia Locale l’incarico di sensibilizzare i cittadini a rispettare le regole sopra
ordinate.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Magg. Dott. Domenico Martino
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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