
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   130   del   20.08.2020

Iniziativa denominata "parcheggi rosa" - parcheggi di cortesia per 
facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e dei neogenitori con 
prole fino a un anno di età

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di agosto, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  per le donne in stato di gravidanza e per i neogenitori che si muovono
prevalentemente  con  mezzi  privati la  prolungata  ricerca  di  parcheggio  e  le  attività
connesse alle manovre di posteggio, nonché le operazioni di carico-scarico di passeggini,
navette, borse, ecc. soprattutto nel periodo terminale della gravidanza o nei primi mesi di
vita del nascituro possono rappresentare un serio problema;

Considerato
-che  questa  Amministrazione  Comunale,  nell’ambito  di  una  politica  di  sostegno  alla
famiglia  e  di  miglioramento  della  qualità  della  vita,  intende  agevolare  e  sostenere  la
mobilità delle donne in gravidanza e dei neogenitori con prole fino ad un anno e, a tal fine,
intende creare stalli di sosta riservati denominati “Parcheggi Rosa”;
-che  l’istituzione  di  “Parcheggi  Rosa”  rappresenta  un  gesto  simbolico  di  attenzione  e
sensibilità nei confronti  dei bisogni delle famiglie,  con cui si riconosce la natalità come
valore sociale;
Dato  atto che  l’iniziativa  “Parcheggi  Rosa”  rappresenta  una  realtà  ben  collaudata  ed
apprezzata  in  altri  Comuni  italiani  (Messina,  Trento,  Rimini,  Cagliari,  Napoli,  Arezzo,
Arona, Cairo, ecc.) seppur con modalità diverse da città a città;
Visto 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;
Verificato che già negli anni passati l’iniziativa ha avuto inizio ma è doveroso procedere
all’istituzione di nuovi spazi dedicati;
Valutato possibile creare stalli di sosta nei parcheggi pubblici nel territorio del Comune di
Sestu,  da  indicare  con  appositi  segnali  verticali  ed  orizzontali,  destinati  alla  suddetta
categoria di utenti, per il rispetto dei quali ci si affida esclusivamente alla sensibilità dei
cittadini,  non potendo in alcun modo elevare contravvenzioni  nei  confronti  di  eventuali
trasgressori;
Ritenuto di provvedere ad una dettagliata regolamentazione delle modalità di richiesta, di
rilascio e d’uso dei tagliandi, che convenzionalmente vengono denominati Contrassegni
Identificativi  Temporanei,  ed  al  fine  di  garantire  una corretta  applicazione  delle  norme
viene stabilita una durata massima di validità del contrassegno;
Dato atto che tali stalli di sosta saranno individuati da apposita segnaletica verticale ed
orizzontale e che si rende necessario rilasciare apposito tagliando/pass da esporre sul
veicolo che confermi la titolarità ad usufruire degli stalli identificati come “Parcheggi Rosa”;
Ritenuto pertanto di dover incaricare gli uffici preposti alla valutazione delle modalità di
istituzione  ed  alla  conseguente  realizzazione  dei  posti  di  cortesia  identificati  come
“Parcheggi Rosa”;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 –Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli EE.LL. e richiamato, in particolare, l’art. 48 del medesimo T.U.EE.LL..
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi in ordine alla regolarità
tecnica del presente provvedimento;
Ad unanimità di voti,

DELIBERA

1. di consentire a tutte le donne residenti nel Comune di Sestu, in stato di gravidanza o
con prole neonatale, in possesso della patente di guida di cat. B o superiore ed in corso di
validità, con disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in uso, la possibilità di ottenere
un  Contrassegno  Identificativo  Temporaneo  (denominato  con  l’acronimo  C.I.T.)  che
consenta  al  veicolo  da  loro  condotto,  negli  stalli  denominati  “parcheggi  rosa”  a  loro
prioritariamente  riservati,  da  creare  nei  parcheggi  pubblici  del  territorio  comunale,  nei
pressi  delle  strutture  pubbliche  o  private  destinate  a  servizi,  da  indicare  con  appositi
segnali verticali e orizzontali con la segnaletica colore rosa;



2. di stabilire che il permesso verrà rilasciato alle richiedenti dietro domanda con allegato
certificato medico;
3.  di  prescrivere  che il  permesso sarà valido per  il  periodo che va dal  terzo mese di
gravidanza della futura mamma al primo anno di vita del nascituro e potrà essere utilizzato
solo  ed  esclusivamente  dall'interessata  durante  il  periodo  di  gravidanza  e
successivamente al parto, dall'interessata o da un suo familiare con il bimbo a bordo;
4. di stabilire alla richiesta del Contrassegno Identificativo Temporaneo dovranno essere
allegati:  il  certificato  medico  in  originale,  redatto  dal  medico  specialista,  oppure  la
dichiarazione della data di nascita del figlio, copia della patente di guida e della carta di
circolazione del veicolo e/o dei veicoli;
5. di decidere che il permesso dovrà riportare gli estremi delle targhe di un massimo di tre
autoveicoli che dovranno essere di proprietà della richiedente o di un componente del suo
nucleo familiare oppure concesse in uso alla stessa;
6.  di  dare mandato agli  Uffici  del  Corpo di  Polizia  Locale di  curare il  procedimento in
materia di rilascio del Contrassegno Identificativo Temporaneo di colore rosa;
7.  di  demandare  al  Corpo  di  Polizia  Locale  l'emissione  di  apposita  ordinanza  per  la
regolamentazione della sosta delle donne in gravidanza e delle neomamme, prevedendo il
ritiro in caso di violazioni delle prescrizioni relative all'utilizzo del permesso;
8. di demandare Corpo di Polizia Locale la realizzazione della segnaletica verticale ed
orizzontale  cosi  come  indicato  da  successiva  ordinanza  per  la  messa  in  opera  dei
parcheggi rosa ricavati nei parcheggi esistenti;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Usai Andrea, Comandante
della Polizia Locale;
10.  di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

F.TO ANDREA USAI

Data   05/08/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
24/08/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 08/09/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/08/2020 al 08/09/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
20/08/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.08.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 130 del 20/08/2020


