
COPIA

ORDINANZA N. 29 del 09/05/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE PERMANENTE DI SPAZI RISERVATI DESTINATI ALLA
SOSTA DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA O DI GENITORI CON BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE
ANNI

IL SINDACO

CONSIDERATO che i cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le
donne in stato di gravidanza dal momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con
meno stress, nei momenti in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio, laddove è
difficoltoso reperire un posto di sosta;

CHE il D.L. n. 121 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture,
dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 217 del 10/09/2021 ha stabilito all’art. 1 c 3 le modifiche al CdS relativamente alla
riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con
un bambino di età non superiore a
due anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”;

RILEVATA la necessità pertanto di istituire alcuni stalli di sosta definiti “stalli rosa” destinati alla
sosta gratuita dei veicoli adibiti appunto al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori
con un bambino di età non superiore a due anni;

RITENUTO emergendo la chiara volontà del legislatore di tutelare in modo più efficace la mobilità
veicolare delle gestanti o dei neo-genitori;

RITENUTO di dover adottare idoneo provvedimento viabile atto alla tutela della circolazione
veicolare e pedonale;

PRESO ATTO allo stato, le previsioni attuative ad hoc devono ritenersi sospese, stante il mancato ,
previsto e necessario aggiornamento del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
del nuovo codice della strada), il quale consentirebbe, con normativa speciale, l’adozione di
vincolati spazi di sosta, mediante una pertinente segnaletica necessaria, per agevolare la mobilità dei
soggetti gestanti o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, nonché la
documentazione abilitativa idonea per usufruirne;



VISTI gli artt. 6, 7, 158, 188 bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada); in
seguito alle modifiche apportate dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121 prevede che “nei centri abitati i
Comuni possono, con ordinanza del Sindaco:

- riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo
per determinati periodi, giorni e orari:
omissis....

- dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età
non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»;
omissis.”

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.35 del 03/05/2022 che approva il regolamento sugli
stalli rosa avente ad oggetto: “ISTITUZIONE DI SPAZI RISERVATI ALLA SOSTA DEI
VEICOLI AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI
CON BAMBINO DI ETÀ NON SUPERIORE A DUE ANNI MUNITI DI CONTRASSEGNO
SPECIALE DENOMINATO “PERMESSO ROSA”

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada);

ORDINA

Nelle more dell’emanazione del provvedimento di adeguamento del Regolamento di Esecuzione che
stabilirà i modi e le condizioni per il rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), ma anche
l’adeguamento della segnaletica stradale: con decorrenza immediata, l’istituzione degli stalli
destinati alla sosta gratuita dei veicoli dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di
gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni, definiti “STALLI ROSA”
nelle seguenti vie:

 Piazza degli Eroi di fronte al civico n. 2... n. 1 stallo
 Via Teramo nell’area di sosta nei pressi dell’intersezione tra Via Teramo e Via S. Egidio

n. 1 stallo
 Via Dante Alighieri di fronte al civico n.1 n. 1 stallo
 Via Rianese altezza di fronte al civico n. 108n. 1 stallo

di seguito stabiliti:
 Delimitandoli secondo quanto stabilito dall’art. 149 del reg. di esecuzione al cds;
 Validità dalle o re 08:00, fino alle ore 20:00;
 Limitazione periodo di sosta, ore 2;
 Esposizione nella parte anteriore del veicolo, in modo chiaramente visibile dell’orario di

inizio sosta e del tagliando;



 Per i residenti nel comune di Riano (RM), della presa d’atto che il veicolo è al servizio di
soggetto in stato di gravidanza ovvero di genitore con bambino di età non superiore a due
anni;

 Per i conducenti, in transito nel territorio comunale in caso di rilevata sanzione potranno,
con procedura semplificata, entro 10 giorni dall’accertamento della virtuale infrazione,
dimostrare il proprio diritto alla fruizione dello stallo di sosta presso il Comando di Polizia
Locale ovvero mediante PEC o comprovata corrispondenza con il predetto Comando.

DISPONE

 che sia effettuata la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica
stradale verticale ed orizzontale, così come previsto dagli artt. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495 e s.m.i. quando pubblicato specifico provvedimento;

 di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on line;

AVVERTE

 che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dall’art 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.

RENDE NOTO

 che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il Comandante della
Polizia Locale.

 che contro il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza
del provvedimento medesimo;

 che la presente ordinanza sia resa nota alla popolazione, con la pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale on line e sul sito web del Comune di Riano e con altre forme utili di comunicazione e
diffusione, quale la pubblicazione sui social media;

 che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- Alla Prefettura di Roma;

- Al Comando Stazione Carabinieri di Riano;

- Al Comando di Polizia Locale di Riano;

- Al Comando della Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale.



f.to Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

____________________________________________________________________________

N. 445 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 09/05/2022 fino al 24/05/2022.

ll Responsabile delle Pubblicazioni

f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 09/05/2022


