COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA DEL SINDACO N. 31/2017

PRESO ATTO che già in altre città sono stati istituiti stalli rosa di cortesia riservati a donne in stato di
gravidanza o accompagnate da figli fino ad un anno di età, e che su tali stalli la sosta non è espressamente
vietata agli altri utenti stradali, ma regolata, appunto, dalla semplice “cortesia” in quanto non contemplati
nel Codice della Strada e pertanto, non potendo intervenire con sanzioni per le indebite occupazioni, tale
iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini che sono invitati a
rispettare i soggetti beneficiari di tali stalli;

RILEVATO che l’ubicazione di tali stalli sarà sicuramente più utile in determinati punti strategici del
Capoluogo quali nei pressi di farmacie Uffici A.S.L. e studi medici;

RITENUTO giusto adottare tale provvedimento in quanto costituisce un grande contributo sociale per
le donne in stato di gravidanza e per le mamme con bambini piccoli al seguito dando loro la possibilità di
poter usufruire di adeguati spazi di sosta, favorendo la loro mobilità all’interno del centro urbano e
permettendo di parcheggiare senza difficoltà;

RITENUTO di dover provvedere all’allestimento degli stalli di sosta in questione da realizzarsi con
idonea segnaletica orizzontale e verticale;
ORDINA
L’istituzione di n. 04 stalli “rosa” riservati a donne in stato di gravidanza o accompagnate da figli
fino ad un anno di età nelle seguenti vie del centro abitato di Castiglione della Pescaia
1) Via V. Veneto all’altezza della Farmacia Falchetti prima dello stallo riservato ai medici;
2) Via Ansedonia all’altezza della Farmacia Comunale ultimo stallo verso l’edicola;
3) Via Mazzini all’altezza degli Studi Medici e stesso lato, nei pressi del civico n. 31;
4) Piazza O. Orsini ultimo stallo a pagamento prima dell’intersezione con Via del Mare.
Su tali stalli la sosta sarà consentita per un’ora in prossimità degli Studi Medici e gli Uffici della
A.S.L. (Via Mazzini e Piazza Orsini) e per mezz’ora in prossimità delle Farmacie (Via Ansedonia e
Via V. Veneto).

DISPONE
L’apposizione della segnaletica occorrente, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26
Settembre 2002, sarà a cura e spese dell’Amministrazione Comunale di Castiglione della Pescaia
che si avvarrà per il posizionamento della Soc. Azienda Speciale Castiglione 2014, con sede in
Castiglione della Pescaia (GR) Via dei Drappieri snc., la quale, a lavoro ultimato, dovrà presentare
un’autocertificazione di corretto posizionamento. La validità della presente Ordinanza è
subordinata all’adempimento di tale onere.
La notifica del presente atto all’incaricato della Soc. Azienda Speciale Castiglione 2014;
L’invio del presente atto all’Ufficio del Messo Comunale per l’affissione all’Albo Pretorio di questo
Comune.
Agli Agenti di cui all’Art. 12 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito
con la presente.
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
IL SINDACO
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ex Art. 37 c.3 del D. L.vo 285/92, al
Ministero LL.PP. secondo le formalità e gli effetti di cui all’Art. 74 del D.P.R. 495/92.
Dalla Residenza Municipale, lì 02.02.2017
Sindaco
FARNETANI GIANCARLO
FM/fm 02.02.2017
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.
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