
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 del 07/03/2015

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  ZONE  DI  SOSTA  RISERVATA   PER 
AUTOVEICOLI CONDOTTI DA  DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O 
CON PROLE NEONATALE.                

L’anno   il  giorno  SETTE  del  mese  di  MARZO  alle  ore  11:30,  si  è  riunita,  previa 
convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:

Carica Cognome e Nome Presente

Sindaco-Presidente MANTOVANI DARIO S
Assessore RIGHETTI GIANNI N
Assessore SABATTINI GIULIANA S
Assessore SCALAMBRA ANDREA S
Assessore FALCO NICOLINA S

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 1

Assenti giustificati i Signori: RIGHETTI GIANNI

Partecipa il Segretario Generale del Comune,  Sig. FRICANO DANILO .

In qualità di Sindaco, il Sig. MANTOVANI DARIO  assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra 
indicato.



OGGETTO:  ISTITUZIONE DI ZONE DI SOSTA RISERVATA  PER AUTOVEICOLI 
CONDOTTI DA  DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O CON PROLE NEONATALE.

********************************************************************************
AREA 1^- SERVIZI GENERALI

Controllo di regolarità tecnica ed amministrativa

Il  sottoscritto  Responsabile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’articolo  49,  comma 1,  e dell’articolo  
147bis, comma 1, del  d.lgs.  n. 267/2000,

o esprime  parere  favorevole  riguardo  alla  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  
amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

Molinella, lì IL DIRIGENTE
Daniela Mandini

********************************************************************************

Il Segretario Generale Il Sindaco
(Dott. Danilo Fricano) (Mantovani Dario)



LA GIUNTA  COMUNALE

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del quale 
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 
funzioni;

       Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  84  del  22.12.2014  relativa   a 
“Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2015-201 7 e relativi allegati”;

                Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del  29/12/2014 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015-2017;

Premesso  che   per  alcune  categorie  di  automobilisti,  in  particolare  per  le  donne  in  stato  di 
gravidanza o con prole neonatale, la prolungata ricerca di un parcheggio e le attività connesse alle 
manovre di posteggio, soprattutto nel periodo terminale della gravidanza o nei primi mesi di vita del 
nascituro possono rappresentare un serio problema;

Valutato   che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  porre  in  essere  interventi  di 
miglioramento  della  qualità  della  vita  di  questa  particolare  fascia  di  cittadini,  e  che  lo  stesso 
programma di mandato  prevede l’istituzione dei cosiddetti “parcheggi rosa”;

Dato atto  che il  vigente Codice della Strada non  comprende  a tutt’oggi le donne in stato di  
gravidanza  tra le  categorie  di  automobilisti  per le  quali  è possibile  istituire  zone di parcheggio 
riservato;

Considerata pertanto l’opportunità  di istituire  una forma di facilitazione per le donne in stato di 
gravidanza o con prole di età inferiore ad un anno,  in particolare con:
-la creazione di zona di sosta riservate 
- il rilascio di  apposito tagliando, denominato Contrassegno Identificativo Temporaneo ( C.I.T.) 
che  consenta  al  veicolo  condotto  dalla  richiedente  la  possibilità  di   parcheggio  in  postazioni 
riservate , che a tale scopo verranno  istituite   nel  territorio del Comune di Molinella e frazioni;
 
Dato atto di stabilire la una durata massima di validità del contrassegno, entro il 1° anno di  età del 
bambino;

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all’art. 49 comma 1,  Art. 147 bis  (e Art. 151)  del  D.Lgs 
267/2000 e s.m.i.;

A voti unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto esposto in premessa e pertanto di istituire con il presente atto:
- zone di sosta riservate per  le donne residenti nel Comune di Molinella , in stato di gravidanza o 
madri con prole fino ad 1 anno di età ;

- il   Contrassegno Identificativo Temporaneo ( C.I.T.)    che  autorizzi il relativo parcheggio nel 
territorio del Comune di Molinella e frazioni ;

Il Segretario Generale Il Sindaco
(Dott. Danilo Fricano) (Mantovani Dario)



2. Di demandare  al  Dirigente dell’Area 1^ Servizi  Generali  gli  atti  derivanti  e conseguenti  dal 
presente provvedimento relativi alla  regolamentazione e  rilascio del C.I.T,  nonché  al Comandante 
del Corpo di Polizia Municipale  la corretta individuazione degli spazi riservati;

3.Di dichiarare il presente atto a voti unanimi resi con separata votazione immediatamente 
eseguibile in virtù dell’urgenza art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

Il Segretario Generale Il Sindaco
(Dott. Danilo Fricano) (Mantovani Dario)



COMUNE DI MOLINELLA
PROVINCIA DI BOLOGNA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente Il Segretario Generale
MANTOVANI DARIO FRICANO DANILO 

………………………………… ………………………………..

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi, dal 11/03/2015 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 32, co.1, della L..n. 69/2009, e  
che la stessa

 viene contestualmente comunicata alla Prefettura
 viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì 11/03/2015 ………………………………..

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni  
consecutivi, dal 11/03/2015, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 32, co.1, della L.n. 69/2009, come  
risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì …………………………… ………………………………..

ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n.  
267/2000 07/03/2015

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì 11/03/2015 ………………………………..

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di pubblicazione, ai  
sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 

Il Segretario Generale
FRICANO DANILO 

Molinella, lì ………………………… ………………………………..
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