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OGGETTO

FACILITAZIONI DI PARCHEGGIO ALLE DONNE IN STATO DI
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Oggi cinque del mese di novembre dell'anno duemilaventi alle ore 18:30, in videoconferenza si è
riunita la Giunta Comunale.

PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
BIANCO MARIA TERESA
MEROTTO MANUELA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa BASSANI MANUELA.
PERENCIN MATTIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

OGGETTO

FACILITAZIONI DI PARCHEGGIO ALLE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA E INIZIO MATERNITA'
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che è intendimento dell’Amministrazione comunale porre in essere interventi di
miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in particolare per le fasce deboli
dell’utenza;
 che rientra negli obiettivi dell’Amministrazione comunale l’attuazione di iniziative per
l’accoglienza dei figli;
 che per alcune categorie di automobilisti, in particolare per le donne in stato di gravidanza,
la prolungata ricerca di un parcheggio e le attività connesse alle manovre di posteggio,
soprattutto nell’ultimo periodo della gravidanza, 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;
CONSIDERATO che è possibile istituire facilitazioni per le donne in stato di gravidanza aventi la
residenza nel Comune di Farra di Soligo, rilasciando un apposito contrassegno che consenta al
veicolo, condotto esclusivamente dall’avente diritto, la possibilità di sosta per n. 2 ore consecutive,
con l’utilizzo del dispositivo a disco orario;
RITENUTO che tale iniziativa possa essere una modalità di sensibilizzazione della cittadinanza e
delle istituzioni al rispetto della procreazione;
RITENUTO, pertanto, di provvedere a una dettagliata regolamentazione delle modalità di richiesta,
di rilascio e d’uso dei Contrassegni Identificativi Temporanei stabilendo, al fine di garantire una
corretta applicazione delle norme, una durata massima di validità del contrassegno in mesi 12
(dodici) dalla data del rilascio;
VISTI:
- il vigente Codice della Strada;
- il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l’articolo 48;
- il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell’Area
Tecnica Lavori Pubblici e Polizia Locale e dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
A VOTI UNANIMI, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare integralmente le premesse al presente atto;
2. di consentire a tutte le donne in stato di gravidanza residenti nel Comune di Farra di Soligo, in
possesso della patente di guida di categoria B, o superiore, ed in corso di validità, la possibilità
di ottenere un Contrassegno Identificativo Temporaneo (d’ora in avanti chiamato solo
convenzionalmente Contrassegno) che consenta la sosta del veicolo da loro condotto per n. 2
ore continuative nelle aree di sosta regolamentata da disco orario;
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3. di stabilire che:
-

il Contrassegno abbia validità di mesi 12 a partire dalla data di rilascio;

-

che per ogni soggetto richiedente sarà rilasciato un solo Contrassegno;

-

che per la validità dei benefici indicati nel presente atto la conduzione dei veicoli deve
essere del soggetto titolare del Contrassegno;

-

che il Contrassegno potrà essere rilasciato al soggetto avente diritto previa presentazione
all’Ufficio di Polizia Locale di richiesta scritta; l’istanza dovrà contenere le generalità e la
dichiarazione di presa d’atto che, in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, il
Contrassegno non potrà più essere utilizzato e dovrà essere tempestivamente restituito;

-

che alla richiesta di rilascio dell’autorizzazione e del relativo contrassegno dovranno essere
allegati:
a) certificato medico in originale attestante lo stato di gravidanza;
b) copia della patente di guida;

-

che l’istanza presentata all’Ufficio di Polizia Locale con le modalità sopra indicate,
consentirà il rilascio di un contrassegno riportante sul davanti gli estremi dell’autorizzazione
e la validità, e sul retro i dati anagrafici della titolare, da esporsi sulla parte frontale dello
stesso;

-

che il trattamento dei dati personali avverrà secondo quanto previsto dal decreto legislativo
numero 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento Ue
2016/679;

-

che l’autorizzazione e il relativo contrassegno avranno validità 12 mesi dalla data del
rilascio, allo scadere dei quali lo stesso perderà ogni efficacia e dovrà essere prontamente
restituito al Ufficio di Polizia Locale;

-

che il contrassegno dovrà essere utilizzato congiuntamente al dispositivo di indicazione di
inizio della sosta usato negli stalli regolamentati da disco orario;

4) di dare atto che la mancata esposizione in modo visibile del Contrassegno comporterà
l’irrogazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
5) di dare atto che un utilizzo del Contrassegno difforme da quanto previsto nel presente atto, e
comunque ogni abuso, comporterà la revoca dell’autorizzazione in deroga e del relativo
Contrassegno, fatte comunque salve le sanzioni previste dal Codice della Strada; in tali
fattispecie gli Agenti accertatori, oltre a comminare le sanzioni previste, provvederanno
all’immediato ritiro dell’autorizzazione e del Contrassegno, cui seguirà apposito provvedimento
di revoca;
6) di dare atto che il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Polizia Locale provvederà
all’assunzione degli atti necessari all’attuazione della presente deliberazione, che non comporta
oneri di carattere economico a carico del bilancio dell’Ente.
Quindi, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei
modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 05-11-2020
Pag. 3 di 5

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, stante l’urgenza
di darvi attuazione.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
Dott. PERENCIN MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa BASSANI MANUELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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