
* ^* COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 16/09/2022 N.408

Oggetto : RICHIESTA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ISTITUZIONE

SPAZI RISERVATI DESTINATI ALLA SOSTA DEI VEICOLI CON

"PERMESSO ROSA" E DESTINATI ALLA SOSTA DI PERSONE CON

LIMITATA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA.

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di Settembre, alle ore 10:55, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Assente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 408 DEL 16 SETTEMBRE 2022

DIREZIONE MANUTENZIONI

OGGETTO: RICHIESTA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER
ISTITUZIONE SPAZI MSERVATI DESTINATI ALLA
SOSTA DEI VEICOLI CON "PERMESSO ROSA" E
DESTINATI ALLA SOSTA DI PERSONE CON LIMITATA
O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA .

LA GIUNTA

Visto il documento istruttoria redatto dalla Dirczione Manutenzioni, che di
seguito si riporta:

Premesse:

il decreto legislativo 60 aprile 1992, n. 2 8 5,«Nuovo codice della strada»,
all'art. 7 c.1 stabilisce che, nei Centri abitati, i Comuni con apposita
Ordinanza del Sindaco riservano gli spazi di sosta a determinate categorie di
utenti della strada, da individuare con specifici contrassegni apposti sui
veicoli;

al suddetto art. 7 C. l del Codice della Strada, i capoversi 2 e 3 della lett. D
prevedono in particolare la possibilità di riservare spazi di sosta ai seguenti
veicoli:

veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita;
veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un
bambino di età non superiore a due anni;

il Comune di Ancona, con Ordinanza a firma del Comandante della Polizia
Locale n. 732/2004, ha previsto la sosta gratuita sugli stalli "blu" a
pagamento per tutti i veicoli provvisti del contrassegno disabili.
Successivamente, con Delibera di Giunta Comunale n. 518 del 7 settembre
2016, ha confermato che i veicoli a servizio dei disabili rientrano tra le
categorie aventi diritto alla sosta gratuita sugli spazi di cui all 'art. 7 c. l lett.
F del Codice della Strada (stalli "blu" a pagamento);

Visto:
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims)
del 7 aprile 2022, concernente "Definizione delle modalità di concessione dei
contributi in favore dei comuni che:

provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei
veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in
età non superiore a due anni. ", che prevede l 'erogazione di contributi ai
comuni che, con propria Deliberazione di Giunta, istituiscono spazi
riservati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in
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o

stato di gravidanza, o di genitori con un bambino di età non superiore a
due anni, denominati "stalli rosa ";
istituiscono od hanno istituito, con specifica ordinanza ex art. 7 c.1 lett.D
del Codice della Strada, specifici spazi di sosta per veicoli adibiti al
servizio di persone con limitata od impedita capacità motoria;
con specifiche ordinanze emanate nel periodo intercorrente tra il l'
gennaio ed il 9 novembre 2021, hanno previsto la realizzazione di stalli
di sosta per i veicoli adibiti al servizio di persone con ridotta od impedita
capacità motoria;
con specifica ordinanza adottata nel periodo intercorrente tra il 10
novembre ed il 31 dicembre 2021, hanno previsto la gratuità della sosta
per i veicoli adibiti al servizio di persone con ridotta od impedita
capacità motoria;

Il succitato Decreto prevede, inoltre, che per accedere ai contributi l'ente
richiedente deve accreditarsi ad una piattaforma informatica dedicata,
compilare specifica istanza ed allegare gli Atti succitati;

Considerato che:

le finalità previste dal richiamato art. 7 c.1 lett. D del Codice della Strada,
concernenti la riserva di spazi per la sosta di utenti con disabilita, donne in
stato di gravidanza o famiglie con minori fino a due anni di età, rispondono
pienamente agli obiettivi di accessibilità ed incisività ai servizi promossi
dall 'Amministrazione;
per la categoria di utenti con disabilita, il Comune di Ancona ha già negli anni
identificato, con specifiche ordinanze, gli stalli di sosta riservati ai sensi del
Codice della Strada. In particolare, tra il l ° gennaio ed il 9 novembre 2021,
con le ordinanze nn.ri 2, 5, 7, 10, 11, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45,
46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 65, 71, 73, 75 e 76 sono stati istituiti n.r o
40 stalli di sosta per i veicoli adibiti al servizio di persone con ridotta od
impedita capacità motoria;
le succitate Ordinanza n. 732/2004 e Delibera di Giunta n. 518/2016
prevedono, in particolare, la gratuità per la sosta in tutti i c.detti "stalli blu"
per gli utenti con limitata od impedita capacità motoria muniti di specifico
contrassegno;

per gli utenti che rispondono alla tipologia delle donne in gravidanza o delle
famiglie con figli minori di due anni, il Comune intende individuare e
realizzare su strada pubblica fino a n.ro 60 stalli riservati, utilizzabili previa
disponibilità del "permesso rosa" di cui all'art. 7 c.1 lett. D del Codice della
Strada. Tali stalli verranno specificatamente individuati dagli Uffici di
concerto con la Società M&P Mobilità e Parcheggi Spa, quale affldataria del
servizio di sosta su strada, privilegiando gli spazi prossimi alle strutture
sanitarie, ai servizi pubblici ed ai poli commerciali;

Ritenuto che per quanto sopra esposto la competenza per l'indicazione di linee
di indirizzo da seguire risulta in capo alla Giunta comunale;
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Visti:
il D. Lgs. n. 56/2017;
il D. Lgs. n. 50/2016;
il D.L. 20.4.2019 n. 20;
il D. P.R. n. 207/2010 in ordine alle norme ancora vigenti;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è l'Ing. Stefano
Capannelli, Dirigente della Dirczione Manutenzioni (Decreto del Sindaco nr. 32 del
25/10/2021) che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e
di cause di incompatibilità, allegata alla presente

si propone quanto segue

l. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

2. di approvare l'istituzione degli "stalli rosa " ex art. 7 c.1 lett.D del Codice della
Strada, relativi alla categoria delle donne in stato di gravidanza e dei genitori
con un bambino di età non superiore a due anni, fino al numero di 60
(sessanta) da collocarsi su suolo comunale presso i principali poli di
erogazione di servizi sanitari e pubblici in genere e presso le zone
commerciali.

3. di dare mandato alla Dirczione Manutenzioni, di concerto con la Dirczione
Urbanistica-Mobilità, di concordare con la Polizia Locale e la Società
Mobilità e Parcheggi Spa l 'ubicazione dei suddetti posti riservati e gratuiti,
individuando inoltre la modalità specifica per il rilascio del relativo
contrassegno speciale ("permesso rosa").

4. di richiedere al Mims l'erogazione del contributo ex Decreto Ministeriale 7
aprile 2022, dando pertanto incarico alla Dirczione Lavori Pubblici-
Manutenzioni nella figura del Dirigente Ing. Stefano Capannelli, o suo
delegato, di accreditarsi al portale telematico predisposto dal Ministero ed
inserire la specifica istanza.

5. di dare atto che, a norma dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del
procedimento per il presente Atto è l'Ing. Stefano Capannelli - Dirigente della
Direziono Manutenzioni - che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente.

6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del
14.3.2013.

7. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.
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Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti
Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line, qui allegate;il.

Con voti unanimi;

l.

2.

3.

4.

5.

6.

DELIBERA

di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

di approvare l'istituzione degli "stalli rosa" ex art.7 c.1 lett.D del Codice della
Strada, relativi alla categoria delle donne in stato di gravidanza e dei genitori
con un bambino di età non superiore a due anni, fino al numero di 60 (sessanta)
da collocarsi su suolo comunale presso i principali poli di erogazione di servizi
sanitari e pubblici in genere e presso le zone commerciali.

di dare mandato alla Dirczione Manutenzioni, di concerto con la Dirczione
Urbanistica-Mobilità, di concordare con la Polizia Locale e la Società Mobilità
e Parcheggi Spa l'ubicazione dei suddetti posti riservati e gratuiti, individuando
inoltre la modalità specifica per il rilascio del relativo contrassegno speciale
("permesso rosa").

di richiedere al Mims l'erogazione del contributo ex Decreto Ministeriale 7
aprile 2022, dando pertanto incarico alla Dirczione Lavori Pubblici-
Manutenzioni nella figura del Dirigente Ing. Stefano Capannelli, o suo
delegato, di accreditarsi al portale telematico predisposto dal Ministero ed
inserire la specifica istanza.

di dare atto che, a norma dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del
procedimento per il presente Atto è l'Ing. Stefano Capannelli - Dirigente della
Direzione Manutenzioni - che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
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7. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii., per l'urgenza
a provvedere con l'invio dell'istanza entro i termini di Legge per la "richiesta
concessione dei contributi per istituzione spazi riservati destinati alla sosta dei
veicoli con "permesso rosa" e destinati alla sosta di persone con limitata o impedita
capacita' motoria".

** * t *

ALLEGATI

> Pareri art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e

"Albo Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI
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