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COMUNE DI CESENA
____________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 15/06/2010 - delibera n. 185
__________________________________________________________________
OGGETTO: FACILITAZIONI DELLA MOBILITA’ PER LE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA: APPROVAZIONE BOLLINO ROSA.

__________________________________________________________________
L'anno DUEMILADIECI (2010), il mese di GIUGNO, il giorno QUINDICI, si è riunita la
Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
LUCCHI PAOLO
GUALDI DANIELE
MISEROCCHI MAURA
MONTALTI LIA
MORETTI ORAZIO
PIRACCINI IVAN

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI
Assiste il SEGRETARIO GENERALE MANUELA LUCIA MEI

LA GIUNTA
l
PRESO ATTO:
• che con delibera di Giunta n. 165 del 01/06/2010 è stato approvato il “Piano della mobilità nell’ultimo
chilometro del centro cittadino” dove, tra l’altro, è previsto il cosiddetto “BOLLINO ROSA”, un
contrassegno che può essere richiesto dalle donne in stato di gravidanza e che consente la sosta in deroga ai
limiti di tempo nei parcheggi a disco orario ed in deroga al pagamento nei parcheggi con tariffa;
• che il suddetto “BOLLINO ROSA” vuole essere uno strumento per agevolare la mobilità delle donne in
stato di gravidanza, soprattutto in merito alla sosta della propria auto, il più possibile vicino ai luoghi di
lavoro, di cura, dei servizi, dell’abitazione e di vario interesse, frequentati quotidianamente da ogni singola
donna in gravidanza ovvero anche nel primo periodo del dopo parto;
• che, come indicato dall’Assessorato ai Servizi Sociali, le possibili difficoltà motorie delle donne in
gravidanza e anche nel periodo del dopo parto, è riconosciuta nelle valutazioni mediche e che, le
associazioni sociali e sanitarie consultate in merito, concordano nel considerare una responsabilità comune
e collettiva l’esigenza di favorire la mobilità di queste persone in un periodo particolare della loro vita;
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•

che le possibili difficoltà motorie delle donne in stato di gravidanza possono rilevarsi nei mesi di gestazione
ma anche nei primi mesi post parto, con la possibilità di lasciare alle singole donne di valutare la richiesta
del periodo di “aiuto alla mobilità” con il “bollino rosa”;

CONSIDERATO:
• che la mobilità delle donne in stato di gravidanza può interessare all’incirca ogni anno 850 persone nel
Comune di Cesena (riferimento ai bambini nati annualmente nel Comune di Cesena);

•

che durante la gravidanza ovviamente la donna conserva le stesse abitudini ed esigenze di spostamento per
i propri diversi luoghi di interesse che sono i più ampi e diffusi possibili, ovvero quelli del luogo di lavoro,
dei principali servizi, dell’abitazione, di cura, ecc., per cui occorre consentire una equa possibilità di
agevolazione motoria a tutte le donne in stato di gravidanza e alle loro destinazioni;

CONSIDERATO inoltre:
• che la donna in gravidanza residente a Cesena potrebbe avere esigenze quotidiane di mobilità anche in altri
Comuni dove il “bollino rosa” rilasciato dal Comune di Cesena non ha alcuna validità, permanendo, quindi,
la difficoltà motoria della donna ovvero che le donne in gravidanza residenti in altri Comuni ma “attive”
per varie esigenze nel Comune di Cesena, conserverebbero uguale disagio di mobilità non potendo disporre
del sopra richiamato “bollino rosa” rilasciato dal Comune di Cesena alle donne in stato di gravidanza
residenti;
• che, quindi, può essere rilevante favorire la mobilità delle donne in gravidanza nell’intero territorio
comprensoriale e provinciale per cui è opportuno adoperarsi e proporre l’istituzione del “bollino rosa” negli
altri Comuni del comprensorio cesenate e della Provincia di Forlì-Cesena;
VALUTATO:
• che il “bollino rosa” per non essendo un “documento” previsto dal Codice della Strada e riconosciuto in
altri Comuni, può comunque di fatto essere paragonato e gestito al pari del “contrassegno invalidi” di cui
all’art. 188 del Codice della Strada e art. 381 del Regolamento di esecuzione, e D.P.R: 503 del 2407/1996,
perché il “bollino rosa” è rilasciato con la finalità di aiutare delle “persone con capacità di deambulazione
ridotta”
• che il rilascio del “bollino rosa” per facilitare la mobilità delle donne in stato di gravidanza deve essere
considerata una scelta collettiva, condivisa dall’intera città e quindi approvata dal Consiglio Comunale
quale organo di rappresentanza dell’intera cittadinanza;
• che l’istituzione del “bollino rosa” alle donne in stato di gravidanza con difficoltà di movimento, non
comporta alcuna particolare difficoltà tecnica, burocratica e gestionale per il rilascio e per l’efficacia del
provvedimento in quanto sul territorio comunale sono già presenti e diffusi i posti auto con disco orario e a
pagamento;
Su conforme proposta del Servizio Mobilità;
Sentiti i Settori Servizi Sociali e Polizia Municipale;

Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all'art.49 D. Lgs. n.267/2000 di seguito
riportati;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1. DI APPROVARE il “BOLLINO ROSA” (fac simile allegato al presente atto) quale contrassegno da
rilasciare alle donne in stato di gravidanza che consente la sosta in deroga ai limiti di tempo nei parcheggi a
disco orario ed in deroga al pagamento nei parcheggi con tariffa interni al territorio del Comune di Cesena;
2. che il “BOLLINO ROSA” è rilasciato, dagli uffici dell’URP o dell’ATR (che già gestiscono i
contrassegni ZTL-ZRU), a tutte le donne in stato di gravidanza che presentano il relativo certificato
medico, in qualsiasi periodo dello stato di gravidanza;

N. prop. (2010 / 315)

Class. 331

3. che il “BOLLINO ROSA” avrà la durata unica di 9 mesi dalla data di richiesta e sullo stesso bollino sarà
riportata la data di scadenza e relativa validità;
4. che il “BOLLINO ROSA” potrà essere utilizzato solo dalla donna che ne ha fatto richiesta fino alla data
della scadenza riportata sullo stesso bollino, anche se tale scadenza ricade nel periodo successivo al parto in
quanto e riconosciuta la possibile difficoltà motorie nei primi mesi dopo il parto. La donna titolare del
“bollino rosa” potrà utilizzarlo se è alla guida dell’auto o se è trasportata da terzi e, al momento del
parcheggio, deve esporre il bollino sul cruscotto dell’auto lasciato in sosta nei parcheggi a disco orario o a
pagamento;
5. che il “BOLLINO ROSA” deve essere utilizzato con le stesse modalità del “contrassegno invalidi” di cui
all’art. 188 del Codice della Strada e art. 381, del Regolamento di esecuzione. La Polizia Municipale di
Cesena deve effettuare controlli, eventuali contravvenzioni per usi impropri del “bollino rosa”, applicando
gli importi di cui ai sopracitati articoli del Codice. In caso di abuso del “bollino rosa” (negli stessi casi
previsti dal “contrassegno invalidi) lo stesso può essere definitivamente ritirato dalla Polizia Municipale
con le stesse modalità del “contrassegno invalidi”;
6. CHE IL COMUNE DI CESENA si adoperi per favorire l’istituzione del “BOLLINO ROSA” anche negli
altri Comuni della Provincia di Forlì-Cesena al fine di consentire che tale contrassegno sia rilasciato dai
diversi Comuni e possa essere utilizzato e valido sull’intero territorio provinciale ovvero in tutti i Comuni
che l’anno approvato ed istituito;
7. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.L.vo n.267/2000, il presente provvedimento, non
comportando impegno di spesa o diminuzione d’entrata, non necessita dell’assunzione del parere di
regolarità contabile del responsabile di ragioneria.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

BORGHETTI NATALINO

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno
29/06/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 29/06/2010
IL FUNZIONARIO INCARICATO
MONIA AMADORI
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 3, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 10/07/2010
IL FUNZIONARIO INCARICATO
MONIA AMADORI

_________________________________________________________________________________________
E p.c.c. per uso amministrativo
Cesena 29/06/2010
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa AMADORI MONIA

