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COMUNE DI ANCONA

ATTO DEL CONSIGLIO
N.109 DEL 07/11/2016

Oggetto: MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA DENOMINATI
“PARCHEGGI

ROSA”

RISERVATI

ALLE

DONNE

IN

STATO

DI

GRAVIDANZA.
L’anno duemilasedici, il giorno sette, del mese di Novembre, per le ore 14:30, è stato
convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.
Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all’esame
dell’argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.
Alla votazione risultano presenti n. 27 componenti del Consiglio:
BARCA MARIO

Presente

MANDARANO MASSIMO

Presente

BERARDINELLI DANIELE

Assente

MAZZEO DEANNA ELENA

Presente

CRISPIANI STEFANO

Presente

MILANI MARCELLO

Assente

D’ANGELO ITALO

Presente

MORBIDONI LORENZO

Presente

DINI SUSANNA

Assente

PELOSI SIMONE

Presente

DIOMEDI DANIELA

Presente

PISTELLI LOREDANA

Presente

DURANTI MASSIMO

Presente

PIZZI SIMONE

Assente

FAGIOLI TOMMASO

Presente

POLENTA MICHELE

Presente

FANESI MICHELE

Presente

PROSPERI FRANCESCO

Assente

FAZZINI MASSIMO

Presente

QUATTRINI ANDREA

Presente

FINOCCHI BONA

Presente

RUBINI FILOGNA FRANCESCO

Presente

FIORDELMONDO FEDERICA

Presente

SANNA TOMMASO

Assente

FREDDARA CLAUDIO

Presente

TOMBOLINI STEFANO

Presente

GAMBACORTA MARIA AUSILIA

Presente

TRIPOLI GABRIELLA

Presente

GRAMAZIO ANGELO

Presente

URBISAGLIA DIEGO

Presente

Presente

VICHI MATTEO

Presente

GRELLONI ROBERTO
MANCINELLI VALERIA Sindaco
-

Presente

Presiede il Presidente PELOSI SIMONE.
Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 109 DEL 7 NOVEMBRE 2016

OGGETTO: MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DI STALLI Dl SOSTA
DENOMINATI “PARCHEGGI ROSA” RISERVATI ALLE DONNE
IN STATO Dl GRAVIDANZA O CON PROLE NEO-NATALE AL
SEGUITO.

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione della mozione di cui
all’oggetto proposta dai Consiglìeri Quattrini, Diomedi, Gambacorta, Prosperi, già
distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 27 componenti del Consiglio)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
le donne, conducenti di autoveicoli, che si trovano in stato di gravidanza e le
neoinamme alle prese con carrozzine e passeggini dei figli piccoli sono soggette a
disagi negli spostamenti cittadini soprattutto per la difficoltà di trovare parcheggio;
i “Parcheggi Rosa” (in prossimità di scuole, asili nido, negozi per l’infanzia e di
ogni altro sito ritenuto utile alle mamme e alle donne in stato di gravidanza)
costituirebbero un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e
per le mamme con neonati al seguito, che potrebbe consentire loro di vivere iimia
maternità con meno stress, permettendo così cli parcheggiare senza difficoltà nei
luoghi da loro frequentati e dove la sosta risulta problematica;
i “Parcheggi Rosa” se pur destinati a soggetti deboli non sono previsti dal vigente
Codice della Strada e che, pertanto, non potendo sanzionare le occupazioni indebite,
l’iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e nel senso civico dei
cittadini, invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati:
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
• a consentire a tutte le donne residenti nel Comune di Ancona, in stato di
gravidanza o con prole neonatale, in possesso della patente di guida di categoria B
o superiore ed in corso di validità, con disponibilità di autoveicolo proprio o
concesso in uso, la possibilità di ottenere un contrassegno temporaneo rosa (C. TR.)
che consenta al veicolo da loro condotto, / ‘esenzione dal pagamento del parcheggio
negli “Sta/li Rosa” all ‘interno della città di Ancona;

• a provvedere a/l’allestimento di aree di sosta denominate “Parcheggi Rosa”
istituiti in zone già destinate a parcheggio, da realizzare con idonea segnaletica
orizzontale e verticale;

ad istituire e predisporre il contrassegno temporaneo di rosa (C.TR.), quale unico
titolo comprovante l’autorizzazione a poter usufruire dei parcheggi rosa;
a

• ci disciplinare la procedure di richiesta e rilascio del contrassegno temporaneo
rosa.

Ancona, 26 novembre 2015
I CONSIGLIERI COMUNALI
f.to Andrea Quattrini
Daniela Diomedi
Maria Ausilia Gambacorta
Francesco Prosperi

A seguito del passaggio della presente proposta di mozione in commissione, il
Consigliere Quattrini ha presentato alcune modifiche condivise da tutti quanti i
proponenti, che sono state esplicitate dallo stesso Consigliere durante la
presentazione.
Il Presidente dott. Pelosi ha pertanto partecipato con l’aula di mettere in votazione
l’atto comprensivo delle modifiche presentate.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento avente ad oggetto: «MOZIONE PER
L’ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA DENOMINATI “PARCHEGGI ROSA” RISERVATI
ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA»;
VISTO l’art. 42 del TUEL n. 267 del 18.8.2000;
ACQUISITO il parere della 2’’ Commissione consiliare espresso in data 21.10.2016;
ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su “Amministrazione
trasparente” e “Albo Pretorio”, qui allegate;
PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della
seduta;
TENUTO CONTO dell’emendamento parte integrante della presente proposta di
mozione;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata con sistema elettronico, il cui esito è
proclamato dal Presidente:

Presenti:

27 (è entrato il Consigliere Freddara, è uscita la
Consigliere Dini

Favorevoli:

23

Contrari:
Astenuti:

O
E

Non partecipanti al voto:

O
4 Fiordelmondo, Rubini Filogna, Vichi, Urbisaglia

APPROVA
la mozione nel testo modificato sia nell’oggetto che nel testo, come da allegato.
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* * * * *

MOZIONE APPROVATA

OGGETTO: MOZIONE PER L’ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA
DENOMINATI “PARCHEGGI ROSA” RISERVATI ALLE DONNE
IN STATO DI GRAVIDANZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
le donne, conducenti di autoveicoli, che si trovano in stato di gravidanza sono
soggette a disagi negli spostamenti cittadini soprattutto per la difficoltà di trovare
parcheggio;
i “Parcheggi Rosa” costituirebbero un grande contributo sociale per le donne in stato
di gravidanza, che potrebbe consentire loro di vivere una maternità con meno stress,
permettendo così di parcheggiare senza difficoltà nei luoghi da loro frequentati e
dove la sosta risulta problematica;
i “Parcheggi Rosa” se pur destinati a soggetti deboli non sono previsti dal vigente
Codice della Strada e che, pertanto, non potendo sanzionare le occupazioni indebite,
l’iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e nel senso civico dei
cittadini, invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
a consentire a tutte le donne residenti nel Comune di Ancona, in stato di
gravidanza, in possesso della patente di guida di categoria B o superiore ed in corso
di validità, con disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in USO, la possibilità di
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ottenere un contrassegno temporaneo rosa (C.T.R.) che consenta al veicolo da loro
condotto, l’esenzione dal pagamento del parcheggio negli “Stalli Rosa” all’interno
della città di Ancona;
• a provvedere all’allestimento di aree di sosta denominate “Parcheggi Rosa” istituiti
in zone già destinate a parcheggio, da realizzare con idonea segnaletica orizzontale e
verticale;
• ad istituire e predisporre il contrassegno temporaneo di rosa (C.T.R.), quale unico
titolo comprovante l’autorizzazione a poter usufruire dei parcheggi rosa;
• a disciplinare la procedure di richiesta e rilascio del contrassegno temporaneo rosa.
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PROPOSTA N. 3291477/1247 DEL 1.12.2015
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINIST
RAZIONE TRASPARENTE” DEL
SITO WEB DELL’ENTE.
AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARE
NZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI.
IL PRESENTE ATIO

NON VA

PUBBLICATO.
Il Dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali

IL PRESENTE ATTO VA

PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.
anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:
1) “La pubblicazione degli estremi degli atti di con ferime
nto di incarichi

* dirigen
ziali a soggetti estranei alla
pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consu
lenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è
previsto un compenso, completi di indicazione dei soeeett percett
i
ori, della raRione dell’incarico e dell’ammontare
emgato (...) sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia
dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per
la liquidazione dei relativi compensi” (ai sensi

deII’art. 15, comma 2 deI D.Lgs. 33/201 3);

2) “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti
di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari alle imprese, e
comunque di vantaRzi economici di qualunque venere a person
e ed enti pubblici e
privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990,
di importo superiore a mille euro. Comma 3. La
pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condiz
ione legale di efficacia dei provve

dimenti che
dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superio
re a mille euro nel corso dell’anno solare al
medesimo beneficiano; (
(ai sensi deII’art. 26, commi 2 e 3 deI D.Lgs. 33/201 3);

3) In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” discipl
inati dal D.Lgs. n. 39/20 13 è prevista la pubblicazione
della cd. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA
DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA’ resa
(preventivamente) dall’ incaric
ato: “Co,nnza 1. All ‘atto del conferimento dell ‘incarico ‘intere
I
ssato presenta una
dichiarazione stilla insussistenza di una delle cause di inconferibilit
à di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La
dichia razione di cui al comnmna i è condizione per l’acqui
siziomie dell’efficacia dell’incarico” (ai sensi dell’art.
20, commi

i e 4 del D.Lgs. 39/201 3).

data 9 dicembre 2015

Il

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE
IL PRESENTE AT10 VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE
E’ STATO REDAT1O IN OSSERVANZA DEL
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs
196/2003) E DELLE

“CODICE
“Linee guida in materia dl
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti docum
e
enti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità
e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obblig
ati” (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243
del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.201 4).

/

data 9 dicembre 2015

IL PRESENTE ATTO

_\

Il Dirigente dèlj’Uf,ficio Affari 7
Istituzio
1
i
Avv. Gruseppina’Cruso

NON VA PUBBLICATO
Il Dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali

Deliberazione

del

‘4 11 2C r0
.

.

‘

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il

I’

icàto di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in
data odierna, all’Albo Pretorio on-line del
Comune per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali

Ancona, 2 2
NOV 2016

Il presente atto è divenuto esecutivo il
ai sensi deIl’art. 134 deI T.U.E.L. n. 267/2000:

r3 n

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

Li

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l’esecuzione:

LI

Li

SINDACO

VICESINDACO
-

-

CENTRO

URBANISTICA
STORICO

Li

ASS. SERVIZI SOCIALI

-

MOBILITA’
DIREZIONE

POLITICHE

SOCIALI,

Li

SERVIZI

CORPO

DI

POLIZIA

PARTECIPAZIONE

DEMOCRATICA

SCOLASTICI ED EDUCATIVI

MUNICIPALE

ASS.

PRESIDENZA

CONSIGLIO

COMUNALE

MANUTENZIONI

Li

DIREZIONE PROGETTAZIONI,
MANUTENZIONI,

VIABILITA’,

FRANA, PROTEZIONE CIVILE
E SICUREZZA
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DIREZIONE SUI SPORTELLO
UNICO INTEGRATO SUAP E
SUEP

