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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 09/09/2014 - delibera n. 187
______________________________________________________________________
L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), il mese di SETTEMBRE, il giorno NOVE, si è riunita
la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
Presente

LUCCHI PAOLO
BATTISTINI CARLO
BENEDETTI SIMONA
CASTORRI CHRISTIAN
DIONIGI TOMMASO
MISEROCCHI MAURA
MONTALTI LIA
MORETTI ORAZIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI
Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: BOLLINO ROSA. PROPOSTA DI MODIFICA DEI PRESUPPOSTI AL RILASCIO
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RILEVATO che lo Sportello Facile, tra i servizi in gestione, ha il rilascio del bollino rosa che
consente la sosta gratuita alle donne in gravidanza o nel periodo post partum, per la validità
complessiva di 9 mesi;
DATO ATTO che le modalità di erogazione ed i presupposti sono stati disciplinati dalla
Delibera di Giunta 15 giugno 2010 n. 185;
CONSIDERATO che in questi anni si sono verificati degli spiacevoli episodi inerenti il
mancato rilascio del bollino, in quanto detta autorizzazione può essere rilasciata solo alle donne in
gravidanza e non a parto avvenuto, per cui ipotesi di parto prematuro o mancata conoscenza di tale
agevolazione, ha comportato disagi e lamentele da parte dei cittadini, in ragione di una eccessiva
rigidità dei presupposti (spesso infatti l’opportunità è conosciuta dalle donne all’atto della denuncia di
nascita e quindi troppo tardi);
RILEVATO che per l’ordinamento di stato civile (DPR 396/2000), la dichiarazione di nascita
può essere fatta dai genitori entro 10 giorni dall’evento al Comune di Nascita o Residenza, oppure
entro 3 giorni alla Direzione Sanitaria del Centro di Nascita; è alquanto evidente la sussistenza di una
particolare flessibilità nella redazione di detto atto fondamentale, quello di nascita, dal quale peraltro
derivano diritti soggettivi fondamentali. Al contrario, nel caso di una mera autorizzazione, quale il
rilascio del bollino rosa, i prerequisiti sono tassativi e inderogabili;
RILEVATO che ogni anno vengono rilasciati 450 bollini rosa, mentre gli atti di nascita redatti
allo Sportello Facile sono circa 450 e quelli trascritti si assestano a 650, molti dei quali denunciati in
Ospedale;
CONSIDERATO che è opportuno favorire la condizione delle donne anche con regole più
flessibili nel rilascio del permesso, in maniera coerente ai diritti connessi alla dichiarazione di nascita,
sanando pertanto una non corretta informazione o condizione di non conoscenza dei requisiti atti al
rilascio;
DATO ATTO che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica e finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Su conforme proposta del Settore Servizi Demografici;
Acquisiti i pareri ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati;
Acquisti altresì il parere del Dirigente del Settore Infrastrutture e Mobilità;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1.

DI RETTIFICARE le regole ed i presupposti idonei al rilascio del bollino rosa, ammettendo dal
1^ Ottobre 2014, che la domanda relativa al rilascio del bollino rosa possa essere richiesta e
autorizzata entro 10 giorni dalla nascita;

2.

DI STABILIRE che nelle ipotesi sopra descritte, in luogo del certificato medico attestante lo stato
di gravidanza, verrà acquisito: la certificazione di nascita o il certificato di assistenza al parto
oppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;

3.

DI DARE ATTO che si dia idonea informazione alla Direzione Sanitaria dell’ospedale Bufalini e
allo Sportello Facile.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

FRANCIONI ALESSANDRO
Il Dirigente del Settore
Infrastrutture e Mobilità
BORGHETTI NATALINO

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

per SEVERI STEFANO
LEONETTI BARBARA

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

PAOLO LUCCHI

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno
15/09/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 15/09/2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
AMADORI MONIA
_________________________________________________________________________________________________

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 26/09/2014
IL FUNZIONARIO INCARICATO
AMADORI MONIA
_________________________________________________________________________________________
E.p.c.c. per uso amministrativo
Cesena, 15/09/2014
Il Funzionario Incaricato
Dr.ssa AMADORI MONIA
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