
 
Via Limiti Nord, 17   02045 Greccio (RI)         Tel. 0746 750591-2 Fax 0746 750587 

info@comune.greccio.ri.it   segreteria.greccio.ri@legalmail.it 

 

 

                       
 

 

 

COMUNE DI GRECCIO 
PROVINCIA DI RIETI 

Via Limiti Nord n. 17 

02045 Limiti di Greccio (RI) 

Tel. 0746 750591/2 

P.IVA e Cod. Fis. 00109830570 

 

PEC: settore.vigilanza.greccio@pec.it 

segreteria.greccio.ri@legalmail.it 

ORDINANZA  N.   6  del  24 ottobre  2021 

 

OGGETTO: 

- Istituzione di n.2 (due) stalli di sosta, denominati “PARCHEGGI ROSA”  in Piazza Madonna 

di Loreto-Limiti di Greccio e in Via San Francesco area prospiciente Piazza Roma; 

- Istituzione di n.6 (sei) stalli di sosta “PARCHEGGI DISABILI” di cui: 

 n.1 (uno) in Via San Francesco area prospiciente Piazza Roma delimitata dai due accessi ZTL, 

n.2 (due) nell’area parcheggio di Via delle Rimembranze nell’accesso superiore più vicino alla 

Piazza Roma, 

 n.1 (uno) in Piazza Madonna di Loreto-lato destro ingresso chiesa. 

n.  2(due) in Piazza Aldo Moro centro sociale assistenziale “Simonetta Rigliani” 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamato il Decreto sindacale n.3 del 4/5/2021 attraverso il quale sono state attribuite le funzioni di 

Responsabile del Servizio di Vigilanza del Comune di Greccio; 

Preso atto delle recenti modifiche al CDS- D.Lgs 285/92- intervenute con il  Decreto Infrastrutture  n. 

121/2021 del 10 settembre pubblicato il 10 settembre 2021 “ Disposizioni urgenti in materia di 

investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la 

funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei 

lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. 

(21G00133) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-2021) 

Atteso che le principali novità del citato Decreto (volte a  migliorare la sicurezza, a 

semplificare l’iter degli investimenti nelle infrastrutture e a  tutelare maggiormente la categoria di persone 

definita “utenza vulnerabile“), sono rivolte con particolare attenzione ad  individui con 

disabilità e donne in gravidanza. 

Considerato che, per l’effetto è stato modificato l’articolo 7 comma 1 del Codice della Strada, che 

disciplina le disposizioni sulla circolazione nei centri abitati stabilendo che tra gli spazi che possono 

essere riservati alla sosta (permanente o temporanea) siano aggiunti anche i cosiddetti “stalli rosa” 

riservati a donne in stato di gravidanza o genitori con un bambino fino a 2 anni di età. In entrambi i casi, 

il veicolo deve essere obbligatoriamente munito di “contrassegno rosa” del Comune. 

Conseguentemente, si estendono i divieti di fermata e sosta dei veicoli in questi spazi, pena la sanzione. 

È l’articolo 158 comma 2 g-bis che lo stabilisce. 
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Atteso che il Decreto 121/2021  aggiunge poi l’articolo 188-bis al 188 che regola la circolazione e la 

sosta di persone con disabilità, per cui  gli “enti proprietari della strada”, mediante segnaletica 

appropriata, possono allestire degli appositi spazi per la sosta di donne in gravidanza e genitori con 

bambini fino a due anni, per agevolare la loro mobilità. 

Atteso inoltre che è stato, difatti, aggiunto l’articolo 158 comma 4-bis che regola le sanzioni relative ai 

casi di divieto di sosta e fermata: in caso di sosta in parcheggi riservati a questa categoria, infatti, da 

settembre la multa va da 80 a 328 euro per ciclomotori e motoveicoli e da 165 a 660 euro per gli altri 

veicoli. Se invece una persona, pur avendo diritto di sosta in suddette aree, non osserva le condizioni e i 

limiti a cui sono soggette, riceverà ugualmente una sanzione da 87 a 344 euro. il Governo ha modificato 

l’articolo 1 della legge 178, consentendo la sosta gratuita per le persone affette da disabilità sulle strisce 

blu qualora i parcheggi a loro riservati risultassero occupati. 

Considerato che  il “Permesso rosa” che sarà concesso, predisponendo gli appositi moduli in uso presso 

Comuni, consultori e servizi sociali delle Asl, dopo aver esibito la certificazione necessaria che, per lo 

più, sarà costituita da una copia del libretto dell’automobile (per identificare il veicolo di riferimento), da 

una copia del certificato di nascita del bambino (ove già nato) o da una copia del certificato medico 

attestante la data presumibile del parto. 

Considerato che i “Parcheggi Rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di 

gravidanza e per le mamme con prole fino a due anni al seguito, in un quadro più ampio di una politica a 

sostegno delle famiglie, favorisce la mobilità all’interno della città, consentendo di parcheggiare senza 

difficoltà negli appositi spazi dedicati; 

Ritenuto:  di dover adottare un Provvedimento ordinatorio necessario per la realizzazione di n.2 (due) 

stalli di sosta denominati “Parcheggi Rosa” rispettivamente 1) in Piazza Madonna di Loreto a Limiti di 

Greccio fronte civico 11 lato Chiesa; 1) in Via San Francesco area prospiciente Piazza Roma delimitata 

dai due accessi ZTL , installando la prevista segnaletica orizzontale e verticale anche  predisponendo il 

modello di Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), quale unico titolo comprovante l’autorizzazione a 

poter usufruire dei “Parcheggi Rosa”;  

Ritenuto:  di dover adottare un Provvedimento ordinatorio necessario per la realizzazione di n. 6 

(sei) parcheggi per Disabili di cui: 

  n.1 (uno) in Via San Francesco area prospiciente Piazza Roma delimitata dai due accessi ZTL, 

n.2 (due) nell’area parcheggio di Via delle Rimembranze nell’accesso superiore più vicino alla 

Piazza Roma, 

 n.1 (uno) in Piazza Madonna di Loreto-lato destro ingresso chiesa. 

n.  2(due) in Piazza Aldo Moro centro sociale assistenziale “Simonetta Rigliani” 

 

  installando la prevista segnaletica orizzontale e verticale;  

VISTI: 

-  il D.L. n.267/2000;  

-  lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Greccio;  

- Il D.Lgs 285/92 con il Relativo Regolamento di esecuzione 

- Il D.L 121/21 

ORDINA 

 a partire dalla data di installazione della segnaletica stradale imposta dal presente provvedimento 

ordinatorio:  
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1)  di istituire n.2 (due) stalli di sosta, denominati “PARCHEGGI ROSA”, riservati a donne 

conducenti di autoveicoli privati, munite di Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), collocati 

nelle seguenti località:  in Piazza Madonna di Loreto a Limiti di Greccio fronte civico n. 11 lato 

Chiesa; 1) in Via San Francesco area prospiciente Piazza Roma delimitata dai due accessi ZTL 

-  di allestire la segnaletica degli stalli di sosta nel seguente modo: - segnaletica orizzontale, 

costituita da striscia di delimitazione dello stallo di colore rosa, larga 12 cm., con al centro dello 

stallo un quadrato con sfondo rosa e al centro la lettera P in stampatello maiuscolo; - segnaletica 

verticale, costituita da un cartello composito con una P, di parcheggio, bianca su sfondo rosa con 

l’integrazione della dicitura “PARCHEGGIO ROSA – Area destinata alla sosta delle auto 

utilizzate dalle donne in gravidanza o con neonati. La Vostra correttezza aumenta la loro 

sicurezza”;  

-  di istituire il  modello di Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), quale unico titolo 

comprovante l’autorizzazione all’utilizzo dei “Parcheggi Rosa”,da collocare sulla parte anteriore 

del veicolo, recante: • il numero dell’autorizzazione; • la data di rilascio e di scadenza; - sulla parte 

posteriore (per privacy): • le generalità del titolare del C.T.R. (nome e cognome); 

-  i requisiti necessari per il rilascio del C.T.R., sono: • essere in stato di gravidanza, accertato da un 

medico specialista, oppure avere un figlio di età inferiore a due anni; • essere in possesso di 

patente di categoria B o superiore in corso di validità; • dichiarazione di disponibilità di un 

autoveicolo; - la domanda deve essere presentata presso gli uffici del Comune di Greccio, 

compilando la modulistica presente presso gli stessi uffici o scaricabile dal sito del Comune, 

allegando: • fotocopia fronte/retro della patente di guida della richiedente; • certificato del medico 

specialista, o copia conforme, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto (nel 

caso di domanda effettuata da donna in stato di gravidanza); • certificato di nascita o dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi dell’art.46 D.P.R. n.445/500 (nel caso di domanda effettuata da mamma 

con prole inferiore a due anni); - il C.T.R. ha due possibili scadenza: • la prima scadenza è il 30° 

giorno successivo alla data presunta del parto (nel caso di domanda effettuata da donna in stato di 

gravidanza); • la seconda scadenza è la data di compimento del 2° anno di età del proprio figlio 

(nel caso di domanda effettuata da mamma con prole inferiore a due anni); - per ogni utente verrà 

rilasciato un solo C.T.R. che dovrà utilizzarlo nel seguente modo: • il C.T.R. è personale, non 

cedibile, non dovrà essere riprodotto e a scadenza dovrà essere riconsegnato al Comune . che lo ha 

emesso; • dovrà essere esposto, all’interno del veicolo, in modo ben visibile sul cruscotto, solo 

durante la sosta all’interno dei “Parcheggi Rosa”; • in caso di smarrimento o furto, il C.T.R. potrà 

essere duplicato solo dopo formale denuncia; • l’uso improprio del C.T.R., sarà sanzionato con la 

revoca del contrassegno da parte degli Ufficiali, degli Agenti della Forza Pubblica e degli Organi 

della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.  

2) Di istituire n.6 (sei) stalli di sosta  “Parcheggi Disabili” di cui n.1 (uno) in Via San Francesco area 

prospiciente Piazza Roma delimitata dai due accessi ZTL, n.2 (due) nell’area parcheggio di Via delle 

Rimembranze nell’accesso superiore più vicino alla Piazza Roma, 

 n.1 (uno) in Piazza Madonna di Loreto-lato destro ingresso chiesa. 

n.  2(due) in Piazza Aldo Moro centro sociale assistenziale “Simonetta Rigliani” 

installando la prevista segnaletica orizzontale e verticale;  

 DISPONE; 

1. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, 

antincendio e pronto soccorso. 

2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito 

web del Comune di Greccio. 

 3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 

del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza. 
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4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, 

è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.  

 A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile 

del Servizio di Vigilanza dott.ssa Maria Rita D’Aquilio quale potranno essere richieste le 

informazioni inerenti al procedimento stesso.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di 

esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, 

oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, 

ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104. La presente Ordinanza sia trasmessa per quanto di competenza: 

 

alla Giunta Comunale;  

al Gruppo di Protezione Civile Comunale 

ai Servizi dell’Ente; 

al Comando Stazione Carabinieri di Contigliano 

al Comando Stazione Carabinieri Forestali;  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

Dott.ssa Maria Rita D’Aquilio 

                                                                            

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORDINANZA N.   5  del 8 ottobre 2021 

 

  
ORDINANZA  N.   5 del  8 ottobre  2021 

 

OGGETTO:  ACCESSO DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA STRADA DI BONIFICA 

MONTANA GRECCIO – CAPPELLETTA; 
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NORMATIVA STATALE E REGIONALE SULLA CIRCOLAZIONE FUORISTRADA DEI 

VEICOLI  A MOTORE  E  LEGGI SPECIALI SULL’ USO CIVICO E LA CACCIA – RINVIO.   

  REVOCA  DELL’ORDINANZA N. 12/2009 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

VIGILANZA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA 

 

ORDINA 

1) l’Ordinanza n. 12 del 11/9/2009 del Responsabile del Servizio di Vigilanza  è 

revocata e, per l’effetto: 

- non verranno rilasciate Autorizzazioni per transito veicolare della strada di 

bonifica montana Greccio – Cappelletta né sarà richiesto l’importo di euro 

10,00; 

 

2) Gli avventori della strada di bonifica montana Greccio – Cappelletta avranno 

l’onere di  attenersi al rispetto della segnaletica apposta in loco; 

 

3) Ciascuna specifica categoria di utenza    avrà l’onere di rispettare le seguenti  

disposizioni  normative di riferimento: Legge Regione Lazio del 30 Marzo 

1987, n. 29 “Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore; 

- Legge regionale Lazio  2 novembre 2006, n. 14 sulla percorribilità delle zone 

montane dei mezzi adibiti allo svolgimento delle attività agricolo-aziendali; 

- Legge Regionale Lazio n. 39 del 28/10/2002 “ Norme in materia di gestione 

delle risorse forestali” 

- Legge dello Stato 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini 

collettivi),  Legge dello Stato 16/06/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di 

attuazione RD 26/02/1928, n. 332; successive norme (nazionali e regionali) in 

materia di usi civici, precedenti leggi eversive della feudalità (Legge 01/09/1806, 

RD 08/06/1807, RD 03/12/1808, Legge 12/12/1816, RD 06/12/1852, RD 

03/07/1861, Ministeriale 19/09/1861 oltre ai Regolamenti Comunali) e le altre 

vigenti in materia 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

Dott.ssa Maria Rita D’Aquilio 
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