
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

18/09/2014

ISTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO TEMPORANEO PER LE DONNE IN
STATO DI GRAVIDANZA O NEOMAMME CON PROLE NEONATALE

L'anno 2014, il giorno DICIOTTO del mese di  SETTEMBRE, nella SEDE DELLA GIUNTA, in
seguito a convocazione per le ore  09.00 disposta con avvisi effettuati ai singoli Assessori, si è
riunita la Giunta Comunale.

Presente

204

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
Provincia di Fermo

All'atto dell'adozione della presente deliberazione risulta la presenza dei componenti come segue:

SITERRENZI ALESSIO SINDACO

SILATTANZI FRANCO VICESINDACO

SIDIOMEDI MARCELLO ASSESSORE

SITOMASSINI MONIA ASSESSORE

SIGENTILI EMANUELE ASSESSORE

SIVERDECCHIA MATTEO ASSESSORE

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa PERTICARINI TIZIANA

Presenti n. Assenti n.6 0

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. TERRENZI ALESSIO assume la presidenza ed
invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO  che  per  alcune  categorie  di  automobilisti,  in  particolare  per  le  donne  in  stato  di
gravidanza o con prole neonatale, la prolungata ricerca di un parcheggio e le attività connesse alle
manovre di posteggio, soprattutto nel periodo terminale della gravidanza  o  nei  primi  mesi  di  vita
del nascituro possono rappresentare un serio problema;

VALUTATO  che  è  intendimento  dell'Amministrazione  Comunale  porre  in  essere  interventi  di
miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

VISTA  la possibilità di istituire facilitazioni per le donne in stato di gravidanza o neomamme con
prole  di  età  inferiore  ad  un  anno,  rilasciandogli  un  apposito  tagliando  che  consenta  al  veicolo
condotto dalla richiedente la possibilità di sosta in esenzione al pagamento del parcheggio su tutti
i parcheggi del Comune di  Sant'Elpidio a Mare;

DATO ATTO che il vigente Codice della Strada non ricomprende le donne in stato di gravidanza
tra le categorie di automobilisti per le quali è possibile istituire zone di parcheggio riservato;

RITENUTO  di  provvedere  ad  una  dettagliata  regolamentazione  delle  modalità  di  richiesta,  di
rilascio  e  d'uso  dei  tagliandi,  che  convenzionalmente  vengono  denominati  Contrassegni
Identificativi  Temporanei,  ed  al  fine  di  garantire  una  corretta  applicazione  delle  norme,  viene
stabilita una durata massima di validità del contrassegno;

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata,
non e' dovuto il parere di regolarità contabile;

D E L I B E R A

CONSENTIRE a tutte le donne residenti nel Comune di Sant'Elpidio a Mare, in stato di gravidanza
o neomamme con prole neonatale, in possesso della patente di guida di cat. B o superiore ed in
corso  di  validità,  con  disponibilità  di  autoveicolo  proprio  o  concesso  in  uso,  la  possibilità  di
ottenere  un  Contrassegno  Identificativo  Temporaneo  (denominato  con  l'acronimo  C.I.T.)  che
consenta  al  veicolo  da  loro  condotto,  l'esenzione  dal  pagamento  della  tariffa  di  sosta  nei
parcheggi delimitati in blu, per un massimo di due ore, nel territorio del Comune di Sant'Elpidio a
Mare;

Al fine di evitare abusi e comunque per una corretta applicazione delle norme viene stabilita  una
durata  di  validità  del  contrassegno  pari  ad  1  anno  a  partire  dalla  data  del  rilascio  del  titolo
autorizzatorio. La richiesta del C.I.T. potrà essere inoltrata a partire dal terzo mese fino al termine
della  gravidanza.  A  coloro  che  presenteranno  la  richiesta  dopo  la  nascita  della  prole  verrà
rilasciato il C.I.T. per il tempo rimanente fino a quando il figlio raggiungerà l'età di 1 anno;

Lo stato di gravidanza dovrà essere certificato da medico specialista in ginecologia;

Per  ogni  soggetto  sarà  rilasciato  un  solo  Contrassegno  Identificativo  Temporaneo  su  cui  verrà
riportata  la  targa  di  un  solo  autoveicolo  che  dovrà  essere  di  proprietà  della  richiedente  o  di  un
componente  del  suo  nucleo  familiare  oppure  concesso  in  uso  alla  stessa  secondo  le  modalità
previste  dalla  Legge.  Per  la   validità  dei  benefici  indicati  nel  presente  atto  il  titolare  del
Contrassegno Identificativo  Temporaneo  è  obbligato  ad  esporre  il  titolo  sulla  parte  anteriore  del
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veicolo insieme al disco orario indicante l'orario d'inizio della sosta;

La mancata esposizione del contrassegno e/o la mancata esposizione del disco orario,  l'utilizzo
del  contrassegno  su  altra  vettura  o  oltre  la  scadenza,  vengono  sanzionati  come  omessa
esposizione del titolo (ticket a pagamento);

Il Contrassegno Identificativo Temporaneo potrà essere rilasciato al soggetto avente diritto, previa
richiesta  scritta.  L'istanza  dovrà  contenere  le  generalità  del  richiedente,  i  dati  identificativi  del
veicolo  e  la  presa  d'atto  che  in  caso  di  sopravvenuta  mancanza  dei  requisiti  richiesti,  il
contrassegno non potrà più essere utilizzato e dovrà essere tempestivamente restituito;

Alla richiesta del  Contrassegno  Identificativo  Temporaneo  dovranno  essere  allegati:  il  certificato
medico in originale, redatto dal medico specialista,  oppure  la  dichiarazione  della  data  di  nascita
del  figlio,  copia  della  patente  di  guida  e  della  carta  di  circolazione  del  veicolo  e/o  dei  veicoli,  
eventuale  dichiarazione  di concessione  in  uso dell'autovettura  qualora  il  proprietario  non  faccia
parte del nucleo familiare della richiedente;

L'istanza,  presentata  con  le  modalità  sopra  indicate,  consentirà  previa  opportuna  valutazione  e
verifica di quanto dichiarato, il rilascio di un tagliando riportante la targa e/o le targhe dei veicoli da
esporsi sulla parte frontale dello stesso;

Di demandare al Comandante del Corpo di Polizia Locale di provvedere a:

ricevere  le  domande  di  richiesta  del  Certificato  Identificativo  Temporaneo  il  cui  modulo  di
presentazione dovrà corrispondere all'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto
deliberativo,  nonché  realizzare  un  banca  dati  finalizzata  anche  al  controllo  e  verifica  delle
domande presentate;

rilasciare il Certificato Identificativo Temporaneo;

provvedere alla verifica ed all'eventuale ritiro ed annullamento dell'atto del Certificato Identificativo
Temporaneo nel caso di false dichiarazioni;

Di demandare al Comandante del Corpo di Polizia Locale tutti gli atti di competenza conseguenti
al presente deliberato;

Di  dare  atto  che  sul  presente  provvedimento  è  stato  espresso  favorevolmente  il  parere  di
regolarità  tecnica  previsto  dall'art.49  del  D.Lgs.  267  del  18/8/2000,  così  come  richiamato  in
narrativa;

P R O P O N E

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, 4  ̂comma TUEL.267/00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACCERTATO che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DELIBERA

DI  APPROVARE  la  proposta  di  deliberazione  sopra  riportata,  che  si  intende  richiamata
integralmente nel presente dispositivo;

DI RENDERE  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'  art.  134,  comma 4,  del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Proposta numero                         1213

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA N.  204 del   18/09/2014

Oggetto: 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, comma 1- D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità tecnica, il sottoscritto esprime:

PARERE                            

Sant'Elpidio a Mare, lì

FAVOREVOLE

16/09/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

TOFONI STEFANOF.to

ISTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO TEMPORANEO PER LE DONNE IN STATO DI
GRAVIDANZA O NEOMAMME CON PROLE NEONATALE

Delibera di Giunta n.ro  204 del   18/09/2014
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Delibera di Giunta n.ro  204 del   18/09/2014

Dott.ssa Tiziana Perticarini

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

18/09/2014

29/09/2014Sant'Elpidio a Mare, lì_________________ IL FUNZIONARIO 

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

E RELAZIONI ESTERNE

Dott.ssa Tiziana Perticarini

IL FUNZIONARIOSant'Elpidio a Mare, lì_________________

La stessa viene trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

29/09/2014

e vi rimarrà  affisso  per quindici giorni consecutivi.

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

E RELAZIONI ESTERNE

Il sottoscritto Funzionario Servizi Istituzionali di Supporto e Relazioni Esterne certifica che copia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data                            29/09/2014

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PERTICARINI TIZIANA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

TERRENZI ALESSIOF.to F.to

F.to

F.to

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Sant'Elpidio a Mare, lì_________________29/09/2014 IL FUNZIONARIO 

SERVIZI ISTITUZIONALI DI SUPPORTO

E RELAZIONI ESTERNE

Dott.ssa Tiziana Perticarini

Dott.ssa
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