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Istituzione stalli di sosta denominati "parcheggi rosa" riservati alle 
donne in stato di gravidanza o con prole neonatale munite di apposito 
C.I.T. (contrassegno identificativo temporaneo)

RESPONSABILE:



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 20.08.2020 è stata
approvata l’istituzione delle aree di sosta denominate “Parcheggi Rosa”, destinate in via
esclusiva alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale;
VISTO CHE il medesimo provvedimento individua le modalità di rilascio del Contrassegno
Identificativo Temporaneo (C.I.T.) che consente di sostare nelle aree di sosta riservate;
CONSIDERATO  che tali aree di sosta si configurano come parcheggi di cortesia il cui
rispetto è affidato al senso civico e alla responsabilità della cittadinanza, non essendo
disciplinate dal vigente Codice della Strada;
VERIFICATO CHE in seno alla riforma del Codice della strada è prevista la legittimazione
dei cosiddetti ‘stalli rosa’  a favore della sosta dei veicoli condotti da donne in gravidanza o
con bambino neonato;
RITENUTO, pertanto, in esecuzione della suddetta deliberazione, di dover provvedere:
-  a  istituire   gli  stalli  di  sosta  denominati  “Parcheggi  Rosa”,  da realizzare  con idonea
segnaletica orizzontale e verticale;
-  a istituire e predisporre il  contrassegno identificativo temporaneo (C.I.T.)  quale unico
titolo comprovante l’autorizzazione per poter usufruire dei “Parcheggi Rosa”;
RAVVISATA  la  necessità  di  individuare  gli  stalli  di  sosta  riservati  mediante  apposita
segnaletica orizzontale e verticale;
RITENUTO opportuno  istituire  il  Contrassegno  Identificativo  Temporaneo  (C.I.T.)  che
autorizza a sostare nelle aree di sosta dedicate “Stalli Rosa”;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

1) di istituire n. 10  aree di sosta denominate “Parcheggi Rosa” sul territorio del Comune di
Sestu,  riservati  alle  donne  in  stato  di  gravidanza  e/o  con  prole  neonatale,  titolari  di
Contrassegno Identificativo Temporaneo (C.I.T), individuati come segue:

- n. 1 stallo in piazza Salvo D’Acquisto in prossimità della casa comunale;

- n. 1 stallo in via Dante in prossimità della Guardia medica;

- n. 1 stallo in piazza Rinascita in prossimità della farmacia comunale;

- n. 1 stallo in via di Vittorio in prossimità degli uffici dell’ATS;

- n. 1 stallo in via Costantino Imperatore in prossimità dell’ Ufficio Postale;

- n. 1 stallo in via Verdi in prossimità della scuola primaria;

- n. 1 stallo in via Repubblica in prossimità della scuola primaria;

- n. 1 stallo in via Galilei in prossimità della scuola primaria;

- n. 1 stallo in via della Resistenza in prossimità della scuola primaria;

- n. 1 stallo in via Ottaviano Augusto in prossimità della scuola dell’infanzia;

2) di allestire gli stalli di sosta suddetti mediante realizzazione della seguente segnaletica
orizzontale e verticale:

a) segnaletica orizzontale costituita da strisce di colore rosa delimitanti il perimetro dello
stallo, con all’interno il simbolo della “cicogna” o altro similare;



b) segnaletica verticale costituita da cartello rettangolare con raffigurato il simbolo della
“cicogna” di  colore bianco su sfondo rosa o similare,  riportante la scritta  “Comune di
Sestu”;

3)  di  istituire  il  Contrassegno Identificativo  Temporaneo  (C.I.T.)  quale  unico  titolo  che
avvalori l’autorizzazione a poter usufruire dei “parcheggi rosa” e di provvedere al rilascio
secondo i requisiti e le modalità già stabiliti ed approvati con la Deliberazione della Giunta
comunale n. 130 del 20.08.2020;

RICORDA 

- gli stalli rosa sono riservati 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;
-  il  permesso  verrà  rilasciato  alle  richiedenti  dietro  domanda  con  allegato  certificato
medico;
- 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;
-  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;
- 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;

AVVERTE

che l’occupazione indebita dei “Parcheggi Rosa”, da parte dei trasgressori, non è soggetta
a sanzione, per cui essi – non essendo contemplati dal vigente Codice della Strada –
sono da ritenersi un atto di civiltà, per il rispetto dei quali ci si affida esclusivamente alla
sensibilità dei cittadini.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della
prescritta segnaletica stradale.

Contro  la  presente  Ordinanza  è  ammesso  il  ricorso  al  T.A.R.  Sardegna  o  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni
dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE  

Dott. Andrea Usai


