Comando Polizia Municipale
Ordinanza n°_5_/2022
Oggetto:Istituzione del contrassegno identificativo p.r. (permesso rosa)Individuazione di stalli di sosta
IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31 gennaio 2022 avente ad
oggetto: Istituzione del contrassegno identificativo p.r. (permesso rosa) per le donne in stato di
gravidanza o per i genitori con un bambino di età non superiore a due anni residenti nel comune di
Lacco Ameno - Individuazione di stalli di sosta a loro destinati ed approvazione disciplinare per il
rilascio del permesso rosa, con la quale si è stabilito:
1. di disporre che sul territorio di questo Comune siano riservati spazi alla sosta, a carattere
permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari per i 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»;
2. di individuare nella Polizia Locale il settore che darà attuazione a quanto qui espresso, con
l'adozione degli atti necessari e conseguenti e svolgendo le istruttorie relative alle richieste ed ai
rilasci dei “permessi rosa”;
CONSIDERATO che in un quadro più ampio di una politica a sostegno delle famiglie - l’istituzione dei
“Parcheggi Rosa” costituisce un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e per i genitori
con prole a seguito fino a due anni, residenti nel Comune di Lacco Ameno, favorisce la mobilità all’interno
della comune, consentendo di parcheggiare senza difficoltà negli appositi spazi dedicati;
Ritenuto a seguito di sopralluogo congiunto, effettuato dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale
e del Consigliere delegato alle “Pari Opportunità” di dover adottare il provvedimento ordinatorio necessario
per la realizzazione di n. 5 (cinque) stalli di sosta denominati “Parcheggi Rosa”, installando la prevista
segnaletica orizzontale e verticale nelle seguenti aree: n° 1 stallo in Via Roma altezza Es. Comm.le “De
Vivo” n° 1 stallo in C.so A. Rizzoli altezza “Piazzetta del Pescatore”, n° 1 stallo in Via Fundera nell’area di
parcheggio antistante l’ospedale “A. Rizzoli”, n° 1 stallo nell’area di parcheggio di Via Litoranea, n° 1 stallo
nell’area di parcheggio di Via S. Montano;
Preso atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito dei poteri di indirizzo della
stessa;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/200, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferisce le competenze
del provvedimento al Dirigente Competente;
VISTI:
- il D.L. 10 settembre 2021, n. 121;
- la Deliberazione di G.C. n. 3 del 31/1/2022;
- l’art. 7 del D. Lgs. 285/92;
- il D.P.R. 495/92;
- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Lacco Ameno;
ORDINA
A partire dalla data di installazione della segnaletica stradale imposta dalla presente ordinanza:
Di istituire n. 5 (cinque) stalli di sosta denominati “Parcheggi Rosa” riservati a donne in stato di gravidanza
e per i genitori con prole a seguito fino a due anni, installando la prevista segnaletica orizzontale e verticale
nelle seguenti strade e aree di parcheggio:
- n° 1 stallo in Via Roma altezza es. comm.le “De Vivo”,
- n° 1 stallo in C.so A. Rizzoli altezza “Piazzetta del pescatore”,
- n° 1 stallo in Via Fundera nell’area di parcheggio antistante l’ospedale “A. Rizzoli”,
- n° 1 stallo nell’area di parcheggio di Via Litoranea,
- n° 1 stallo nell’area di parcheggio di Via S. Montano;
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Di stabilire che la sosta nei predetti stalli ed è subordinata all’esposizione del “Contrassegno Rosa”
ed è consentita per max 60 minuti, da dimostrare con l’inserimento dell’ora di inizio della sosta del
veicolo con disco orario;
Il Personale di Polizia Municipale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall’art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360.
A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia
interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale,
ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.
Ai sensi dell'articolo 37 del Codice della Strada, D. Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del
Regolamento di Esecuzione D. P. R. 495/92.
La presente sarà pubblicata all’albo pretorio dell’Ente sul sito www.comunelaccoameno.it per un periodo
non inferiore a 15 giorni e trasmessa agli organi di informazione.
Dalla Residenza Municipale lì, _26/4/2022___

Firmato digitalmente da

Raffaele Monti
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