DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 178 DEL 14/09/2018)

OGGETTO:

ISTITUZIONE DI PERMESSI DI SOSTA GRATUITA NELLE AREE
SOGGETTE A PAGAMENTO, IN FAVORE DEI VEICOLI UTILIZZATI
DALLE GESTANTI – PARCHEGGI ROSA.

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di settembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 10:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Personale, Trasporti e Viabilità, Artigianato e
Industria.
Vista la deliberazione G.M. n. 93 del 02/07/2013 con la quale si stabilì di
bandire la gara per l’affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento
definendo nel contempo le condizioni e le tariffe.
Dato atto che, a seguito di espletamento di gara ad evidenza pubblica la
gestione è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese formato
dalla ditta S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale Srl e dalla ditta ISOLA
Cooperativa Sociale.
Considerato che:
a)
il contratto stipulato con la predetta ATI andrà a scadere il 4 Novembre
2018;
b)
il Comune di Oristano, con nota Prot. 43242 del 06/08/2018, a firma del
Dirigente del Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità e servizi alla
cittadinanza ha inoltrato alla capofila SIS, la comunicazione dell'intento di
avvalersi dell'esercizio dell'opzione di rinnovo contrattuale, ex art. 12, p.
2, del Capitolato Speciale di gara, già detenuto in atti;
c)
con nota di risposta da parte della capofila ATI, prot. 45202 del
21/08/2018, la stessa comunica la disponibilità del raggruppamento
temporaneo di impresa ad accettare tale prolungamento, e
contestualmente formula le proposte migliorative relative alla possibile
introduzione di permessi di sosta gratuita nelle aree a pagamento nei
confronti dei veicoli utilizzati dalle gestanti, a partire dal 5° mese di
gravidanza e fino al termine del 3° mese dal parto, mediante rilascio di
particolare contrassegno di colore rosa, secondo le modalità da
concertare e da disciplinare con il Comune di Oristano.
Ritenuto opportuno provvedere con Deliberazione dell'Esecutivo, per quanto
attiene la regolamentazione del Servizio e delle deroghe ammesse, ovvero
integrare la disciplina vigente rendendo operative le proposte migliorative
formulate dell'ATI, stabilendo i criteri e le modalità di emissione e rilascio dei
contrassegni per le gestanti per l'utilizzo gratuito delle aree di sosta a
pagamento.
Valutato che la proposta migliorativa formulata è in linea con gli obbiettivi
perseguiti dall’Ente e che risulta più efficace e più pratica rispetto ai normali
“parcheggi rosa” il cui esperimento non ha dato gli esiti sperati.
Ravvisata, pertanto, la necessità di andare incontro alle istanze provenienti
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dalla cittadinanza ed in particolar modo dalle gestanti andando incontro alle
loro esigenze di mobilità.
Visto l' art. 7, c. 1, lett, f, del Codice della Strada che demanda alla Giunta la
possibilità di istituire le aree nelle quali la sosta è subordinata al pagamento di
una somma fissando le relative condizioni e tariffe.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti, Viabilità e Servizi alla Cittadinanza Dr.
Rinaldo Dettori ai sensi dell’art. 49, c. 1, D. Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegato alla
proposta di deliberazione.
Dato atto che il Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse,
Servizi Culturali e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha
dichiarato, ai sensi dell’art. 49, c. 1, D. Lgs. 267/200, che non è necessario il
parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
•
1.
2.

3.
4.
•

Di apportare le seguenti modifiche alle condizioni e tariffe dei parcheggi a
pagamento:
L’istituzione di permessi di sosta gratuita nelle aree soggette a
pagamento, in favore dei veicoli utilizzati dalle gestanti, a partire dal 5°
mese di gravidanza e fino al termine del 3° mese dal parto.
Le utenti interessate potranno richiedere il rilascio di un particolare
contrassegno di colore rosa, con numero identificativo personale, con
istanza da inoltrare all’Ufficio Protocollo del Comune di Oristano,
corredata di certificazione medica che attesti le condizioni di gestazione
in atto e la relativa decorrenza temporale con allegata copia di
documento d’identità.
Il costo per le spese di istruttoria necessarie al rilascio viene fissato in
Euro 8 (otto) da corrispondere al concessionario al momento del ritiro del
contrassegno.
L’avvio del rilascio dei contrassegni potrà avvenire, in accordo con la
società concessionaria, anche prima del rinnovo contrattuale di cui in
premessa.
Di incaricare il Dirigente del Settore Vigilanza Trasporti e Viabilità e
Servizi alla cittadinanza della definizione dei dettagli.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante l’urgenza dovuta alla necessità di adottare in tempi brevi le misure
previste, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4, D. Lgs.
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18.08.2000 nr. 267.

RINALDO DETTORI
sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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