
Comune di Camaiore

SETTORE:  Settore 1

UNITA’ OPERATIVA:  AFFARI GENERALI

(Proposta N.  2009/1045)

N.  199  del  20/05/2009  

OGGETTO: PARCHEGGI  ROSA:  ISTITUZIONE  DI  FACILITAZIONI  DI  PARCHEGGIO  PER
GESTANTI E PER GENITORI CON FIGLI DI ETA' NON SUPERIORE A 12 MESI.

 

 La Giunta Comunale

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 351 del 3 settembre 2008
con la quale sono state dettate le linee di  indirizzo per l’istituzione di facilitazioni  di
parcheggio per gestanti e per genitori con figli di età non superiore a 12 mesi;

VISTO che l’U.O. Affari Generali, come da indicazioni della Giunta Comunale, ha
preso contatti con la società Project Pontile Lido s.r.l., che si è dichiarata disponibile a
inserire nella  convenzione stipulata con l’Amministrazione Comunale un’integrazione
che  consenta  di  parcheggiare  gratuitamente  per  un’ora  alle  persone  provviste
dell’apposito tagliando;

TENUTO  CONTO  che  la  pratica  è  stata  sottoposta  alla  Commissione  Pari
Opportunità nella seduta del 29.10.2008;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.  49, 1° comma. del
TUEL 267/2000, e dato atto che il presente atto non necessita del parere di regolarità
contabile in quanto al momento non è prevista né spesa, né entrata:

Con voti unanimi,  

DELIBERA

1° di istituire, a decorrere dal 1° giugno 2009, facilitazioni di parcheggio per gestanti e
per genitori con figli  di età non superiore a 12 mesi, a mezzo di apposito tagliando,
denominato  Contrassegno  rosa,  che  consenta  al  veicolo  la  possibilità  di  sosta  in
esenzione al pagamento del parcheggio e deroga alla sosta regolamentata a tempo su
tutti i parcheggi del Comune di Camaiore e più precisamente:

 È  consentito  alle  donne  residenti  nel  Comune  di  Camaiore,  in  possesso  della
patente B o superiore e in corso di validità, in stato di gravidanza dall’inizio del 3°
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mese ed entro il  limite di  un anno  d’età del bambino, la possibilità di utilizzare un
apposito  Contrassegno rosa che permetta al veicolo da loro condotto l’esenzione dal
pagamento  del  parcheggio  per  un’ora  di  tempo  e  la  possibilità  di  deroga
dall’esposizione del disco orario negli spazi a sosta regolamentata a tempo. Lo stato di
gravidanza dovrà essere certificato da medico specialista in ginecologia;

 Il suddetto contrassegno sarà concesso, dopo la nascita del bambino, anche al padre,
purché residente nel Comune di Camaiore, entro il primo anno di vita del bambino;

 Le stesse agevolazioni spetteranno inoltre,  sempre nel  limite di  un anno di  età del
bambino,  anche  ai  genitori  residenti  nel  Comune  titolari  di  un  provvedimento  di
adozione o affidamento;

 Ad  ogni  soggetto  (madre  e  padre),  sarà  concesso  un  Contrassegno, sul  quale  si
potranno riportare al massimo  i numeri di tre autoveicoli, sia di proprietà dei richiedenti
o dei propri nuclei familiari, sia  concessi  in uso agli stessi;

 Il “contrassegno rosa” è utilizzabile esclusivamente dalle persone titolari;
 Il  suddetto contrassegno  potrà essere richiesto, dalla persona avente diritto, presso

l’ufficio  URP del  Comune o  presso gli  Sportelli  Servizio  Parcheggi  aperti  presso  il
palazzo  comunale  e  presso  Villa  Emilia  a  Lido  di  Camaiore,  previa  diretta
presentazione di richiesta scritta contenente le generalità personali e i dati identificativi
del/i  veicolo/i,  ed  allegati  certificato   originale  redatto  dal  medico  specialista
(ginecologo) oppure certificato di  nascita,  nonchè copia autenticata della patente di
guida e della carta di circolazione del/i veicolo/i; 

 Il Contrassegno dovrà essere esposto, ben visibile, sul cruscotto del veicolo.

2° di impegnarsi ad inserire nella prossima convenzione integrativa, che sarà stipulata  fra
l’Amministrazione  Comunale  e  la  Project  Pontile  Lido  s.r.l.,  la  parte  dispositiva  del
presente atto relativa ai parcheggi a pagamento gestiti della suddetta società;

3°  di  dare  atto  che  si  provvederà  ad  impegnare,  con  successivo  atto  dirigenziale,  la
somma necessaria alla stampa dei suddetti contrassegni ed alle locandine per informare i
cittadini;

4°  di  trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  ditta  Project  Pontile  Lido  s.r.l.,  per
conoscenza e all’ufficio Contratti e alla Polizia Municipale per i dovuti adempimenti.

Inoltre,
 la Giunta, unanime, 

Delibera
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134 comma 4° T.U. 18/08/2000 n° 267.
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