
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
Provincia di Fermo

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

Ordinanza n.  _______________ del _________________

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

184 02/10/2014
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

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;

PRESO  ATTO  della  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  204  del  18  settembre  2014  ad  oggetto
“ISTITUZIONE  DEL  CONTRASSEGNO  IDENTIFICATIVO  TEMPORANEO  PER  LE  DONNE  IN
STATO DI GRAVIDANZA O NEOMAMME CON PROLE NEONATALE”;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R.
n. 495/92 e successive modifiche ed innovazioni;

Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Riconosciuta  la  propria  competenza  in  merito  all'adozione  del  presente  atto  per  effetto  del  Decreto  del
Sindaco della Città di Sant'Elpidio a Mare n. 08 del 14 aprile 2014;

D I S P O N E 

1. DI 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;

2. 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;

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

4. Per ogni soggetto sarà rilasciato un solo Contrassegno Identificativo Temporaneo su cui verrà
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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 veicolo insieme al disco orario indicante l'orario d'inizio della sosta;

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

6. 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;

7. 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;

8. 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;

Si  informa la  cittadinanza  della  presente  ordinanza  mediante  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  on  line.  I
contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Gli  appartenenti  al  Corpo  di  Polizia  Locale  e  a  tutte  le  altre  Forze  dell'Ordine,  in  collaborazione,  sono
incaricati di assicurare l'esatta osservanza del presente provvedimento.

A V V E R T E

Ai sensi dell'art.  3 della legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere  presentato  ricorso,
alternativamente, al TAR competente ai sensi della L.  1034/71 e  successive  modificazioni,  o  al  Presidente
della  Repubblica,  ai  sensi  del  D.P.R.  24  novembre 1971,  rispettivamente  entro  60  gg.  e  entro  120  gg.  a
decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 

Si forniscono le seguenti indicazioni a norma dell'art.8 della Legge 241/1990:

· Amministrazione competente: Comune di Sant'Elpidio a Mare;
· Oggetto del procedimento: “Istituzione del Contrassegno Identificativo Temporaneo per le

donne in stato di gravidanza o neomamme con prole neonatale”.
Responsabile del procedimento: Il Funzionario dell'Area Vigilanza – Sicurezza e  Sviluppo
Economico, Magg. Tofoni Dott. Stefano.

· Ufficio  competente  e  presso  il  quale  è  possibile  prendere  visione  degli  atti:  Comando
Polizia Municipale, tel.0734.8196272, aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 09.00
alle ore 13.00

   IL RESPONSABILE DELL'AREA
    Comandante Polizia Municipale
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    Magg. TOFONI Dott. Stefano
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