Al Sindaco del Comune di Codevigo
Francesco Vessio
e.p.c. ai Consiglieri Comunali
All’Assessore Urbanistica/Edilizia Privata e Lavori Pubblici
Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Competente
OGGETTO: MOZIONE, istituzione stalli di sosta denominati "parcheggi rosa"
riservati alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale al seguito.
Il sottoscritto consigliere comunale, Mantovan Claudio, presenta al Sig. Sindaco
e p.c. ai consiglieri comunali la seguente mozione e chiede sia discussa al primo
consiglio comunale utile e ne sia data risposta scritta
PREMESSO CHE:
Che le donne, conducenti di autoveicoli, che si trovano in stato di gravidanza e le
neomamme alle prese con carrozzine e passeggini dei figli piccoli sono soggette a
disagi negli spostamenti cittadini soprattutto per la difficoltà di trovare
parcheggio;
Che i "Parcheggi Rosa" (in prossimità di scuole, asili nido, negozi per l'infanzia e
di ogni altro sito ritenuto utile alle mamme e alle donne in stato di gravidanza)
costituirebbero un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e
per le mamme con neonati al seguito, che potrebbe consentire loro di vivere una
maternità con meno stress, permettendo così di parcheggiare senza difficoltà nei
luoghi da loro frequentati e dove la sosta risulta problematica;
Che i "Parcheggi Rosa" se pur destinati a soggetti deboli non sono previsti dal
vigente Codice della Strada e che, pertanto, non potendo sanzionare le
occupazioni indebite, l'iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e

nel senso civico dei cittadini, invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei
parcheggi riservati.

SI RICHIEDE AL SINDACO, ALL'ASSESSORE PREPOSTO E AL
CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1) Di provvedere all'allestimento di aree di sosta denominate "Parcheggi Rosa"
istituiti in zone già destinate a parcheggio, da realizzare con idonea segnaletica
orizzontale e verticale;
2) istituire e predisporre il contrassegno temporaneo di rosa quale unico titolo
comprovante l'autorizzazione a poter usufruire dei "parcheggi rosa";
3) disciplinare la procedura di richiesta e rilascio del contrassegno temporaneo
rosa.
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