
 

COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 137 / 2022

OGGETTO:  ISTITUZIONE  STALLI  DI  SOSTA  DENOMINATI  “PARCHEGGI  ROSA” 
RISERVATI AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI 
GENITORI  CON  BAMBINO  DI  ETA'  NON  SUPERIORE  A  DUE  ANNI  MUNITI  DI 
CONTRASSEGNO SPECIALE “PERMESSO ROSA”.

IL RESPONSABILE P.O.

PREMESSO che

– con deliberazione della Giunta Comunale  n.22 del 9 febbraio 2022 “Atto di indirizzo 
per la realizzazione di parcheggi rosa per facilitare la mobilità delle donne in stato  
di gravidanza o genitori con bambini al seguito di eta' non superiore ai due anni.  
approvazione  modulistica  di  richiesta  permesso  rosa  e  facsimile  
contrassegno/pass”  e  le  motivazioni  rappresentate  che  qui  si  riportano 
integralmente:“che  per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con figli al  
seguito di età inferiore ai due anni, sussiste la necessità di fruire di servizi presso  
attività commerciali specifiche (negozi di puericultura, abbigliamento per bambini),  
ovvero  di  pubblica  utilità  (ambulatori  ospedalieri,  nosocomi,  farmacie,  
parafarmacie),  utilizzando prevalentemente mezzi propri e necessitando quindi di  
parcheggiare  nelle  immediate  vicinanze  della  prevista  destinazione  (farmacia,  
attività commerciali, ambulatorio), e risulta quindi utile rinvenire con facilità stalli di  
sosta dedicati, anche al fine di favorire le attività di carico-scarico di passeggini,  
navette, borse e quant'altro necessario al trasporto di infanti, ovvero soprattutto nel  
periodo della gravidanza o nei primi mesi di vita del bambino permettere  l'agevole  
fruizione di  tali  attività/servizi,  riducendo al  minimo gli  ostacoli  che le dinamiche  
della circolazione proprie della mobilità all'interno di un centro cittadino, possono  
costituire;

– con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  nr.  155  del  01/06/2022  avente  per  
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oggetto  “Ulteriori  indicazioni  per  la  realizzazione sul  territorio  comunale dei  c.d.  
Stalli rosa” dove si prende atto delle modifiche intervenute con  Decreto Ministeriale 
7 aprile 2022 e di dare indirizzo che il pittogramma approvato sia utilizzato, oltre 
che sulla segnaletica prevista  anche sulla modulistica che verrà rilasciata all'utenza 
per usufruire di parcheggi riservati da predisporre sul territorio comunale destinati  
alle donne in stato di gravidanza e/o di genitori con un bambino di età superiore a 
due anni, secondo quanto già prescritto con la precedente deliberazione n.22/2022, 
citata;

CONSIDERATO CHE:
–questa Amministrazione Comunale, nell'ambito di una politica di sostegno alla famiglia e 

di miglioramento della qualità della vita, intende agevolare e sostenere la mobilità delle 
donne in gravidanza e dei neogenitori con prole al seguito di età non superiore ai due 
anni e, a tal fine, intende creare stalli di sosta riservati denominati “parcheggi rosa”;

– l'istituzione di “parcheggi rosa” rappresenta un gesto concreto e una precisa attenzione 
nei riguardi dei bisogni delle famiglie, con cui si riconosce e supporta la natalità, anche 
con facilitazioni di carattere eminentemente pratico ma di forte ricaduta sulla quotidianità 
della via familiare;

– con le modifiche apportate dal Codice della Strada in attuazione del Decreto Legge del 
10  settembre  2021  n.  121,  convertito  in  legge  in  data  09/11/2021,  nr.  156  recante: 
“Disposizioni  urgenti  in materia  di  investimenti  e  sicurezza delle  infrastrutture e della 
mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale 
per la sicurezza delle ferrovia e delle infrastrutture stradali e autostradali”,

–all'art.  1 del suddetto decreto sono state apportate le seguenti  modificazioni al D.Lgs 
30/4/1992,  n.  285: Articolo  7 recante” Regolamentazione della  circolazione nei  centri  
abitati”, lett. d) i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un 
bambino  di  età  superiore  a  due  anni,  munite  di  contrassegno  speciale,  denominato 
“Permesso rosa”;

DATO ATTO CHE tali stalli di sosta saranno individuati da apposita segnaletica orizzontale 
e verticale, come previsto dalla nota acclusa al D.M. 7 aprile 2022, e si rende necessario 
rilasciare apposito tagliando/contrassegno da esporre sul veicolo che confermi la titolarità 
ad usufruire degli stalli identificati come “parcheggi rosa” con uno stazionamento su tali 
aree non superiore alle 2 ore consecutive, da dimostrare utilizzando altresì l'apposito disco 
orario, segnalando l'ora di inizio della sosta;

RITENUTO di  dover procedere per l'individuazione con proprio provvedimento gli  stalli  
dedicati ai “parcheggi rosa” con particolare attenzione ai siti sensibili del territorio (centro 
storico,  in  prossimità  di  istituti  scolatici,  farmacie  ed  impianti  sportivi)  e  al  rilascio 
dell'apposito tagliando dedicato nonché alla contestuale segnalazione degli stalli di sosta 
denominati “parcheggi rosa” al Dirigente del III Settore incaricato alla apposizione della 
specifica segnaletica del Codice della Strada;

PRESO ATTO di ulteriori indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale in sede di incontro del 
12 settembre 2022 sull'individuazione di specifiche zone ove realizzare gli stalli c.d. rosa;

VISTO l'esito positivo dei sopralluoghi effettuati anche con il  competente ufficio tecnico 
comunale incaricato alla posa della segnaletica stradale;

DATO ATTO che l'art. 5, comma 3 del Codice della Strada prevede che “I provvedimenti 
per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli 
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organi competenti a norma degli art. 6 e 7 con ordinanze motivate e rese note al pubblico 
mediante i prescritti segnali;

RICHIAMATATO l'art. 188-bis comma 2 che “Per usufruire delle strutture di cui al comma 
1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con bambino di età non superiore a due anni  
sono autorizzati dal Comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del 
permesso rosa, stabiliti dal regolamento”;

RITENUTO  di  dover  provvedere  all'allestimento  delle  aree  in  questione,  denominate 
“Parcheggi  Rosa”  da  realizzare  con  idonea  segnaletica  orizzontale  e  verticale  nelle 
seguenti strade:

a) Spalti entrata porta padova  e uscita porta treviso;
b) Spalti entrata porta bassano e uscita porta treviso;
c) Riva IV novembre tra l'ufficio postale e la farmacia
d) Piazzale Milite Ignoto tra la biblioteca e Istituto Pierobon;
e) Piazzale della Stazione lato sud;
f) Via Gabrielli parcheggio lato sud Istituto Cornaro;
g) Via Gabrielli parcheggio fronte accesso piscine/tribuna ovest;
h) Parcheggio scuole Pozzetto;
i) Parcheggio scuola via Immacolata;
j) Parcheggio scuole via Casaretta;
k) Parcheggio scuole via Laghi;
l) Parcheggio borgo treviso vicino patronato Pio x;
m) Parcheggio chiesa a Facca;
n) 2 Piazza Santa Croce a nord della chiesa;
o) Riva dell'Ospedale fronte lato Ex accesso portineria ospedale;
p) via Paggiola 
q) via F. Baracca vicino asilo 

r) via Delle Acacie parcheggio 

s) via Case Bianche 

RITENUTO  altresì  di  dover  istituire  e  predisporre  il  Contrassegno  Identificativo 
Temporaneo  denominato  “Permesso  Rosa”  (P.R.)  quale  unico  titolo  comprovante 
l'autorizzazione a poter usufruire dei Parcheggi Rosa e dover disciplinare la procedura 
richiesta e rilascio del Permesso Rosa (P.R.)

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO l'art. 1 comma 819 della L. 178/2020;

SENTITO l'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30/04/1992 nr. 285;

O  R  D  I  N  A

Per i motivi citati in premessa:

1. di istituire gli stalli di sosta, denominati “PARCHEGGI ROSA”, riservati alle donne in 
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stato di gravidanza e/o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, 
secondo quanto già prescritto con le D.C.C. n.22/2022 e 155/2022 conducenti 
autoveicoli privati, muniti di Permesso Rosa (P.R.), collocati nelle seguenti località:

a) Spalti entrata porta padova  e uscita porta treviso;
b) Spalti entrata porta bassano e uscita porta treviso;
c) Riva IV novembre tra l'ufficio postale e la farmacia
d) Piazzale Milite Ignoto tra la biblioteca e Istituto Pierobon;
e) Piazzale della Stazione lato sud;
f) Via Gabrielli parcheggio lato sud Istituto Cornaro;
g) Via Gabrielli parcheggio fronte accesso piscine/tribuna ovest;
h) Parcheggio scuole Pozzetto;
i) Parcheggio scuola via Immacolata;
j) Parcheggio scuole via Casaretta;
k) Parcheggio scuole via Laghi;
l) Parcheggio borgo treviso vicino patronato Pio x;
m) Parcheggio chiesa a Facca;
n) 2 Piazza Santa Croce a nord della chiesa;
o) Riva dell'Ospedale fronte lato Ex accesso portineria ospedale;
p) via Paggiola; 
q) via F. Baracca vicino asilo;

r) via Delle Acacie parcheggio; 

s) via Case Bianche

2. di stabilire che l'utilizzo di detti stalli è subordinato all'esposizione di apposito 
tagliando rilasciato dal Comando di Polizia Locale sulla base di presentazione di 
istanza debitamente compilata su modulo predisposto dagli stessi uffici di P.L.;

3. di stabilire che la durata massima della sosta su dette aree è di 2 h continuative 
(120 minuti) da dimostrare con l'inserimento dell'ora di inizio di stazionamento del 
veicolo su apposito disco orario e contestuale presenza del tagliando di color rosa 
rilasciato dal Comando di Polizia Locale da collocare sulla parte anteriore del 
veicolo in maniera ben visibile sul cruscotto;

Il presente provvedimento è efficace dal momento della corretta installazione della 
prescritta segnaletica stradale, posta in loco a cura della ditta esecutrice/installatrice della 
segnaletica nel rispetto degli art. 21-26-27 del C.d.S e gli art. dal 30 al 43 del Regolamento 
di esecuzione;

Di incaricare il Dirigente del 3 Settore del Comune di Cittadella a predisporre gli opportuni 
atti di competenza per l'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale, secondo 
quanto stabilito dal C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione;

Di incaricare gli organi di Polizia, come previsto dall’articolo 12 del Codice della Strada, 
per l’osservanza di quanto disposto con la presente ordinanza;

A norma dell’art. 3, comma 4, Legge 07.08.1990, n. 241 si informa che avverso la 
presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia 
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero in 
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alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 37/3° comma del D. Lgs. 30.04.1992, n. 
285 nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chiunque risulti titolare di  
particolari  situazioni  giuridiche  rilevanti  in  ordine  all’apposizione  della  segnaletica,  al 
Ministero  dei  LL.PP.,  mediante  la  procedura  prevista  dall’art.  74  del  Regolamento 
approvato con D.P.R. nr. 495/92. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della legge 241/90 si comunica che con riferimento al  
presente  provvedimento,  il  responsabile  del  relativo  procedimento  è  il  Dr.  Gledis 
Sambugaro Responsabile del Corpo di Polizia Locale di Cittadella, Piazza Pierobon , n. 1  
Tel. 049/9413486 

Cittadella, lì 15/09/2022 IL RESPONSABILE P.O
SAMBUGARO GLEDIS

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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