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IL DIRIGENTE 
 

 

VISTA la direttiva del sindaco volta  all’istituzione dei “Parcheggi Rosa” da riservare 

alle donne in stato di gravidanza e/o con prole neonata a seguito, che per i loro 

spostamenti utilizzano mezzi di trasporto privato; 

CONSIDERATO che i “Parcheggi Rosa” costituiscono un grande contributo sociale 

per le donne in stato di gravidanza dal momento che alle stesse si consentirebbe di 

raggiungere livelli qualitativi di vita migliori e di vivere una maternità con meno stress 

proprio in quei momenti quando occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio 

laddove è difficoltoso reperire un posto; 

VISTO che il vigente Codice della Strada, tra le categorie di automobilisti per le quali è 

possibile costituire zone di parcheggio riservate, non prevede di poter riservare posti 

auto a favore di donne in stato di gravidanza e che di conseguenza l’eventuale 

occupazione indebita da parte dei trasgressori non è soggetta a sanzione per cui 

l’istituzione dei “Parcheggi Rosa” sono da ritenersi un atto di civiltà per il rispetto dei 

quali ci si affida esclusivamente alla sensibilità dei cittadini; 

RITENUTO di dover realizzare, a tal fine, N. 12 stalli di sosta “Parcheggi Rosa” nelle 

aree, in prossimità delle strutture- servizi, quali: Uffici pubblici,  scuole, mercatino 

settimanale e indicandoli con idonea segnaletica verticale ed orizzontale di colore rosa, 

per consentire alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale, residente nel 

comune di Partanna ed in possesso della patente di guida di categoria B o superiore ed in 

corso di validità e con disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in uso, la 

possibilità di ottenere il rilascio di un contrassegno temporaneo rosa (C.T.R.) che 

consenta loro di parcheggiare negli appositi spazi “ Stalli Rosa “; 

Atteso che con propria direttiva il Sindaco ha indicato i seguenti stalli rosa presso i 

seguenti siti riportare quelli che sono in direttiva 

 
 

 

COMUNE DI PARTANNA 
Provincia di Trapani 

 

 

OGGETTO: Creazione stalli per parcheggi rosa all'interno centro urbano 



Di dover istituire e predisporre il contrassegno temporaneo di colore rosa (C.T.R.), quale 

unico titolo comprovante l’autorizzazione a poter usufruire dei “Parcheggi Rosa”; 

                                                                                       

O R D I N A 
     

1. Di istituire n 11 stalli di sosta  nel centro urbano di Partanna nelle aree, in 

prossimità delle strutture- servizi, quali: Uffici pubblici,  scuole, mercatino 

settimanale e indicandoli con idonea segnaletica verticale ed orizzontale di colore 

rosa, così dislocati: 

 N° 1Via Vitt. Emanuele civ. 33°; 

 N° 1Via Vitt. Emanuele davanti ex Tribunale; 

 N° 1Via Del Popolo civ. 46; 

 N° 1Via Bengasi snc; 

 N° 1 Viale Italia n.23 

 N° 1Via Messina snc ( Ingresso scuola materna); 

 N° 1Via Trieste ingresso palestra; 

 N° 1 Via Gramsci ingresso laterale scuola Collodi; 

 N° 1Via Gramsci adiacenza ingresso Istituto D’Aguirre; 

 N° 1Via Gramsci Civ. 6; 

 N° 1 Via P. Giovanni XXIII°  civ. 26; 

2. Di istituire e predisporre il contrassegno temporaneo di colore rosa (C.T.R.), 

quale unico titolo comprovante l’autorizzazione a poter usufruire dei “Parcheggi 

Rosa” che sarà di colore rosa  e in forma analoga ai contrassegni per disabili; 

3. Di provvedere al rilascio del contrassegno temporaneo rosa (C.T.R.) secondo i 

requisiti e le modalità stabilite come da avviso e modulistica che si allegano al 

presente provvedimento, demandandone alla Polizia Municipale la competente 

gestione. 

AVVERTE 

Che l’occupazione indebita dei “Parcheggi Rosa” non è soggetta a sanzione per cui essi 

sono da ritenersi un atto di civiltà per il rispetto dei quali ci si affida esclusivamente alla 

sensibilità dei cittadini. 

Agli Agenti della Polizia Municipale è demandato l’incarico di sensibilizzare i cittadini a 

rispettare le regole sopra ordinate. 

La presente Ordinanza entrerà in vigore solo a seguito della collocazione della 

segnaletica stradale nei luoghi individuati, a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, per 

renderla nota all’utenza. 
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