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Reg. Ord. n. 11310        Abano T.17.05.2022 

OGGETTO: istituzione stalli di sosta denominati “PARCHEGGI ROSA” riservati ai 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 “Permesso Rosa”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la Deliberazione n. 82 del 05.05.2022, con la quale la Giunta Comunale:  

- istituiva i “Parcheggi Rosa”, quali stalli riservati alla sosta, a carattere permanente dei veicoli al 

servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore ai due 

anni, munite di contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”; 

- individuava i siti in cui allestire detti stalli di sosta; 

- stabiliva i requisiti che devono possedere i richiedenti per ottenere il “Permesso Rosa”, nonché le 

modalità di rilascio e di utilizzo dello stesso;  

- individuava nel Comandante di Polizia Locale, la figura per dare attuazione a quanto adottato; 

VISTE le 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 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”. (21G00133) (GU Serie Generale n.217 del 10-09-

2021) 

DATO ATTO che: 

▪ l’art. 5, comma 3 del Codice della Strada prevede che “I provvedimenti per la regolamentazione 

della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli 

articoli 6 e 7 con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali; 

▪ l’art. 188 Bis comma 2 prevede che “Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in 

stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono autorizzati dal 

Comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal 

regolamento”;  

RICHIAMATI:  

▪ l’articolo 188-bis 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. 

▪ L’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.  

RITENUTO: di dover provvedere all’allestimento delle aree di sosta in questione, denominate “Parcheggi 

Rosa” da realizzare con idonea segnaletica orizzontale e verticale” nelle seguenti strade:  
a. Stradina laterale alla Biblioteca Comunale; 

b. via Matteotti; 

c. P.zza Scarpa; 

d. P.zza Monterosso; 

e. P.zza S.Cuore, 

f. via Gobetti (retro Parch. Municipio); 

g. via Configliachi; 

h. via Dei Tigli; 

i. via IV Novembre; 

j. via Montessori; 

k. via Prati; 

l. via Previtali; 

m. via Verdi; 

n. via Roveri; 

o. via Santuario (fronte Asilo); 

p. via Volta (fronte civ. 7); 

q. via Pio X; 

r. via Vitt. Da Feltre; 
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s. via G.Gozzi; t. via Dello Stadio; 

RITENUTO altresì di dover istituire e predisporre il Contrassegno Identificativo Temporaneo denominato 

“Permesso Rosa” (P.R.) quale unico titolo comprovante l’autorizzazione a poter usufruire dei Parcheggi 

Rosa e dover disciplinare la procedura di richiesta e rilascio del Permesso Rosa (P.R.); 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO l’art. 1 comma 819 della L. 178/2020; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

SENTITO l’Ufficio Tecnico Comunale; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285; 

 

ORDINA 

 

1. di istituire gli stalli di sosta, denominati “PARCHEGGI ROSA”, riservati a donne conducenti di 

autoveicoli privati, munite di Permesso Rosa (P.R.), collocati nelle seguenti località:  
a. Stradina laterale alla Biblioteca 

Comunale; 

b. via Matteotti; 

c. P.zza Scarpa; 

d. P.zza Monterosso; 

e. P.zza S.Cuore, 

f. via Gobetti (retro Parch. Municipio); 

g. via Configliachi; 

h. via Dei Tigli; 

i. via IV Novembre; 

j. via Montessori; 

k. via Prati; 

l. via Previtali; 

m. via Verdi; 

n. via Roveri; 

o. via Santuario (fronte Asilo); 

p. via Volta (fronte civ. 7); 

q. via Pio X; 

r. via Vitt. Da Feltre; 

s. via G.Gozzi; 

t. via Dello Stadio; 

2. di stabilire che: 

a. l’utilizzo di detti stalli è subordinato all’esposizione di apposito tagliando rilasciato dal 

Comando Polizia Locale sulla base di presentazione di istanza debitamente compilata su 

modulo predisposto dagli stessi Uffici di PL;  

b. la durata massima della sosta su dette aree è di 2 h continuative (120 minuti), da dimostrare 

con l’inserimento dell’ora di inizio dello stazionamento del veicolo su apposito disco 

orario;  

c. il “Permesso Rosa” non esenta dal pagamento della tariffa di sosta disposta per lo 

stazionamento del veicolo sugli stalli di sosta (blu); 

3. di istituire il modello di Permesso Rosa (P.R.), quale unico titolo comprovante l’autorizzazione 

all’utilizzo dei “Parcheggi Rosa”, contraddistinto da talloncino di colore rosa, con sopra riportati la 

dicitura P.R. “Valido sul territorio del Comune di Abano Terme”, da collocare sulla parte anteriore del 

veicolo, recante: 

a. il numero dell’autorizzazione; 

b. la data di rilascio e di scadenza; 

c. sulla parte posteriore (per privacy):le generalità del titolare del P.R. (nome e cognome); 

4. i requisiti necessari per il rilascio del P.R., sono:  

a. essere in stato di gravidanza, accertato da un medico specialista, oppure avere un figlio di 

età inferiore a due anni;  

b. essere residenti nel Comune di Abano Terme; 

c. la domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Abano 

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

Comune; 

5. il P.R. ha due possibili scadenze:  

a. la prima scadenza è il 30° giorno successivo alla data presunta del parto (nel caso di 

domanda effettuata da donna in stato di gravidanza);  
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b. la seconda scadenza è la data di compimento del 2° anno di età del proprio figlio (nel caso 

di domanda effettuata da genitore con prole inferiore a due anni);  

6. per ogni utente verrà rilasciato un solo P.R. che dovrà utilizzarlo nel seguente modo:  

a. il P.R. è personale, non cedibile, non dovrà essere riprodotto e a scadenza dovrà essere 

riconsegnato all’Ufficio che lo ha emesso; 

b. dovrà essere esposto, all’interno del veicolo, in modo ben visibile sul cruscotto, solo 

durante la sosta all’interno dei “Parcheggi Rosa”; 

c. in caso di smarrimento o furto, il P.R. potrà essere duplicato solo dopo formale denuncia; 

La segnaletica orizzontale e verticale per l’allestimento delle aree di sosta sopra citate è 

assoggettata alle disposizioni delle norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione 

e delle circolari eventualmente emanate. 

La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale, posta 

in loco a cura della ditta esecutrice/installatrice della segnaletica nel rispetto degli articoli 21 - 26 - 27 del 

C.d.S. e gli articoli dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione. 

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all’espletamento dei servizi di 

polizia stradale di farla rispettare. 

Ai sensi dell’art. 3/4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza è 

ammesso ricorso, per vizi di legittimità del presente provvedimento, entro 60 giorni al Tribunale 

Amministrativo regionale, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni, dalla data dell'adozione. 

Ai sensi dell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, 

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, in relazione alla natura del segnale apposto, da 

notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni, all’Ispettorato generale per la 

circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e al Comune di Abano Terme. 

 

 

 

        COMANDANTE DI P.L. 

                    Comm. Francesca Aufiero 
(Documento prodotto in originale e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice 

dell’Amministrazione digitale D.L.vo 82/2005) 
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