Al Sig. Sindaco Mauro Gattinoni
e p.c. al Presidente del Consiglio Comunale Roberto Nigriello

OGGETTO: istituzione di parcheggi di sosta denominati “parcheggi rosa/per le famiglie” per
donne in gravidanza e i genitori con figli fino a due anni di età
TENUTO CONTO DEL
-

Decreto Legge n.121 del 10/09/2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,
per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali.” Convertito poi dalla legge n.156 del 9 novembre
2021 (in G.U. 09/11/2021, n. 267).

PREMESSO CHE
-

l’art. 7, comma 1, del Codice della Strada prevede la possibilità che il Sindaco, con
ordinanza, possa “riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o
temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari (...) a veicoli al
servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non
superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";

-

il successivo art. 188 bis prevede che "per la sosta dei veicoli al servizio delle donne
in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli
enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la
segnaletica necessaria e che “per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne
in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono
autorizzati dal comune di residenza” mediante rilascio del permesso rosa;

-

questa amministrazione comunale è sensibile e attenta all'equilibrio dei diritti, sia per
quanto riguarda la conciliazione familiare dei tempi di vita e lavoro che, più in generale,
ad iniziative che possono sostenere le famiglie e le persone più fragili.

CONSIDERATO CHE
- già in molte città italiane e lombarde sono stati istituiti i cosiddetti “parcheggi rosa”, riservati
alle donne in stato di gravidanza e alle neomamme;
- i “parcheggi rosa” potrebbero facilitare alcune attività e migliorare la qualità̀ della vita delle
donne in gravidanza e delle famiglie con bambini fino ai due anni di età permettendo un
parcheggio agevole in luoghi dove la sosta risulta problematica, soprattutto all’interno del
centro cittadino e di alcuni plessi scolastici/impianti sportivi;
- per la realizzazione dei “parcheggi rosa” è sufficiente una specifica segnaletica verticale ed
orizzontale che delimita le relative aree;
Tutto ciò premesso e considerato,
si impegnano il Sindaco e la Giunta
•

a dare attuazione alla normativa sopra citata provvedendo ad istituire nel centro
cittadino, nelle vicinanze di plessi scolastici, servizi all’infanzia e impianti sportivi un
numero congruo di “parcheggi rosa” gratuiti e riservati -con una limitazione oraria di
utilizzo- alle auto al servizio delle donne in stato di gravidanza, o di genitori con un
bambino di età non superiore a due anni, in possesso del c.d. permesso rosa rilasciato
dal comune secondo modalità e tempi di utilizzo da definire, anche in funzione
dell’ubicazione degli stessi e degli orari di fruizione dei servizi.

•

a verificare la possibilità di estendere il permesso rosa ai parcheggi con “strisce blu”
della città.

Lecco, 16/02/2022
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Giacomo Zamperini
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