
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA
_________

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 286 DEL 28-11-2017

Ufficio: III SETTORE

Oggetto: Istituzione stalli di sosta "parcheggi rosa" riservati alle donne in stato di
gravidanza e/o con prole neonatale al seguito

Vista la deliberazione di C.C. n. 51 del 11/7/2017 con la quale è stata approvata la proposta
di istituire stalli di sosta” parcheggi rosa” riservati alle donne in stato di gravidanza e/o con
prole neonatale a seguito;
Visto che il Codice della Strada non prevede di poter riservare posti auto a favore di questa
categoria di automobilisti, né di poter sanzionare la loro occupazione indebita e che
l’iniziativa debba fondarsi esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini;
Visto, altresì, la nota dell’Assessore alla Sicurezza, prot. n. 34208 del 3/11/2017;
Ritenuto comunque necessario creare appositi stalli di sosta, denominati “parcheggi rosa” in
alcuni specifici luoghi del centro abitato in prossimità di alcune strutture- servizio, da indicare
con idonea segnaletica orizzontale e verticale, destinati alla suddetta categoria di utenti, per il
rispetto dei quali ci si affida esclusivamente alla sensibilità dei cittadini;
Ritenuto, individuare, in via sperimentale, il seguente sito su cui realizzare il parcheggio rosa
e precisamente:
via Madonna della Libera, n. 16;
Visto il D.Lgs n. 285/92 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 495/92 “ Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione del nuovo codice della strada”;
Visto l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA
L’istituzione del seguente stallo di sosta, denominato “archeggio rosa”, in via Madonna della
Libera, n. 16, riservato alle donne in stato di gravidanza e/o ai genitori con prole neonatale a
seguito, obbligatoriamente titolari di pass” Parcheggi Rosa” (individuato con l’acronimo Pass
P.R.”).

DISPONE



La presente Ordinanza entrerà in vigore contestualmente all’apposizione dellaa)
prescritta segnaletica verticale;
Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi di Polizia Stradale, di cuib)
all’art. 12 del Cds, faranno osservare la presente Ordinanza;
La presente Ordinanza deve essere pubblicata all’Albo Pretorio come per legge.c)

AVVISA
Che contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/92.

IL DIRIGENTE
F.to Spasiano Gennaro
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 28-11-2017    al 13-12-2017
Marcianise, 28-11-2017

IL RESPONSABILE
F.to

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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