
Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 DEL 10/02/2023

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE STALLI ROSA

L'anno duemilaventitré il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 12:33 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza Colombo Maurizio e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente

Sindaco COLOMBO MAURIZIO Si

Vice Sindaco TOMASINI VALTER
ANTONIO

Si

Assessore MARANA ANGELO Si

Assessore SURIANO MERI Si

Assessore BUCCELLONI ENRICA Si

Assessore COLOMBO FRANCO Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Ganeri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.



L’Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Sport, Semplificazione digitale e innovazione, Angelo Marana,

PREMESSO CHE:

- l’Amministrazione comunale ha, fra le proprie priorità, la qualità della vita dei cittadini e promuove tutte le
possibili azioni a favore della famiglia;

- con precedente deliberazione n. 126 del 10/12/2021, questa Giunta comunale individuava le località ove
allocare gli stalli di sosta così detti “rosa” riservati alle gestanti ed ai genitori dei minori sino a due anni di età;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il Decreto Legislativo n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

- l’allegato 1 del Decreto 7 aprile 2022 a firme dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Sostenibili,
dell’Economia e delle Finanze e per le Disabilità avente oggetto “Indicazioni preliminari per la segnaletica deli
“stalli rosa”;

CONSIDERATO che:

- il Comune ha ottenuto dal Ministero dell’Interno il finanziamento per la totale copertura finanziaria relativa alla
realizzazione degli undici stalli di sosta già individuati;

- ad oggi non sono ancora state emanate le norme regolamentari che, richiamate nell’articolo 188-bis del Codice
della Strada, devono disciplinare le modalità di rilascio e la forma dei “permessi rosa”;

- la realizzazione degli stalli che non venga seguita dal rilascio dei permessi non produrrebbe alcun risultato utile
a raggiungere le finalità di agevolazione della vita familiare per le categorie interessate;

- numerose altre amministrazioni comunali hanno disciplinato i casi e le modalità di rilascio dei “permessi rosa”
mediante propri regolamenti che cesseranno di avere effetto allorquando la normativa nazionale verrà integrata
con specifiche disposizioni;

- la Responsabile del Settore Polizia Locale ha predisposto una bozza di regolamento teso a disciplinare in via
transitoria i casi, le modalità di rilascio, la forma ed il contenuto dei “permessi rosa” così da dare piena
attuazione alla normativa non appena verranno installata la segnaletica stradale ed emanata l’ordinanza che la
leggittimerà;

PROPONE:

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2) di approvare il testo dei documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

a) Regolamento

b) Modulo di richiesta di rilascio

c) Modello del “permesso rosa”

3) di demandare al Responsabile del Settore Polizia Locale l’attuazione del seguente provvedimento per il rilascio
dei permessi agli aventi titolo.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 19 del 28.04.2022 di approvazione del Regolamento per lo

svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della giunta

comunale;



DATO ATTO che:

- è presente nella sala delle adunanze il Sindaco;

- il Segretario dott.ssa Angela Ganeri partecipa tramite video conferenza;

- sono altresì presenti nella sala adunanze gli assessori Colombo e Tomasini;

- gli assessori Marana e Suriano partecipano tramite video conferenza;

- il Segretario e il Sindaco provvedono alla verifica della presenza in video degli assessori Marana e Suriano, li

riconoscono, e richiedono agli stessi se nella stanza in cui si trovano siano presenti altre persone, dovendosi

svolgere la riunione di giunta in seduta segreta;

- gli assessori Marana e Suriano in collegamento da remoto, confermano che nella stanza in cui si trovano non è

presente alcuna altra persona;

VERIFICATO quanto sopra si procede allo svolgimento della seduta;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- la normativa in premessa richiamata;

RITENUTO di approvare la proposta, il Sindaco e gli assessori Colombo e Tomasini presenti in sala esprimono il
proprio voto per alzata di mano e si procede ad ascoltare l’espressione di voto degli assessori Marana e Suriano
collegati in video conferenza;
 
CON VOTI favorevoli unanimi;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presente deliberazione e ne costituiscono la
motivazione;

2) di approvare il testo dei documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

d) Regolamento

e) Modulo di richiesta di rilascio

f) Modello del “permesso rosa”

3) di demandare al Responsabile del Settore Polizia Locale l’attuazione del seguente provvedimento per il rilascio
dei permessi agli aventi titolo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Colombo Maurizio

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri




