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Oggetto: Istituzione degli stalli di sosta, denominati "Parcheggi Rosa", riservati alle
donne in stato di gravidanza, munite di Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.).
iiOLI 121Ì7 11EI1
• VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 858 del 01/08/2011, con la quale
l'Amministrazione Comunale:
istituiva i cosiddetti "Parcheggi Rosa", quali stalli di sosta riservati alle auto che
trasportano donne gestanti munite di apposito Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.) presso i
presidi ospedalieri e i distretti sanitari nella Città di Napoli;
individuava i siti su cui allestire i posti auto riservati;
approvava il protocollo d'intesa denominato "Parcheggi Rosa " tra il Comune di Napoli,
Asl Napoli i Centro e l'Ordine dei Medici di Napoli:
• CONSIDERATO:
che, i Parcheggi Rosa costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di
gravidanza, che può consentire loro di vivere la maternità con più serenità e meno stress con
conseguenti ricadute positive sui nascituri, favorendo inoltre la loro mobilità all'interno del
centro urbano, permettendo così di parcheggiare senza difficoltà negli apposti spazi;
che, i Parcheggi Rosa se pur destinati a soggetti definibili deboli, non sono contemplati
da vigente Codice della Strada e che, pertanto, non potendo sanzionare le occupazioni indebite,
l'iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini, invitati a
rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati;
• RITENUTO:
di dover- provvedere all'allestimento delle aree di sosta su citate, denominate "Parcheggi
Rosa" da realizzare con idonea segnaletica orizzontale e verticale;
di dovere istituire e predisporre il Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), quale unico
titolo comprovante l'autorizzazione a poter usufruire dei Parcheggi Rosa;
di dover disciplinare la procedura di richiesta e il rilascio del Contrassegno Temporaneo
Rosa;
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ORDINA
1.
Istituire n° 3 stalli sosta, per sito, riservati a donne conducenti di autoveicoli privati e
munite di apposito Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), denominati "Parcheggi Rosa",
distribuiti nel Centro Urbano di Napoli, nelle seguenti strade:
Via A. Cardarelli nei pressi dell'Azienda Ospedaliera Cardarelli;
a)
Via L. Bianchi nei pressi dell'Azienda Ospedaliera Monaldi;
b)
Via M. Longo nei pressi del Presidio Ospedaliero Incurabili;
c)
d)
Via S. Pansini nei pressi della Seconda Università degli Studi "Federico lI (2 Policlinico)
Via del Sole nei pressi del Primo Policlinico
e)
f)
C.so V. Emanuele n° 692 nei pressi del Distretto 24 della ASL Napoli 1 Centro;
Via G. Orsini no 42 nei pressi del Distretto 24 della ASL Napoli 1 Centro;
g)
Via c. Battisti n° 15 nei pressi del Distretto 31 della ASL Napoli 1 Centro;
h)
.i)
Via Monteoliveto n° 37 nei pressi del Distretto 31 della ASL Napoli 1 Centro;
j)
Vico Dattero 0 2 nei pressi del Distretto 33 della ASL Napoli 1 Centro;
Via Winspeare n° 6 nei pressi del Distretto 25 della ASL Napoli 1 Centro;
k)
1)
Via Recco n° 21/a nei pressi del Distretto 27 della ASL Napoli 1 Centro;
2.

3.

Di allestire le 12 aree di sosta suddette mediante:
a) Segnaletica orizzontale blu con al centro un cerchio rosa di diametro pari ad i m;
b) Segnaletica verticale, costituita da cartello di colore bianco di dimensioni 60x90 cm.,
con sopra evidenziata una "P" a sfondo rosa, con soprastante la dicitura: " Un gesto di
cortesia. Invitiamo a lasciare la disponibilità dello stallo alle donne in gravidanza.
Questa indicazione non costituisce prescrizione ai sensi del C.d.S.".
Di istituire il Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), quale unico titolo comprovante
l'autorizzazione a poter usufruire dei Parcheggi Rosa, contraddistinto da talloncino di
colore rosa con sopra riportati:
a) sulla parte anteriore:
la dicitura "C:T:R:" - Valido sul Territorio del Comune di Napoli
il numero di autorizzazione
data di rilascio
data di scadenza
la targa dell'autoveicolo utilizzato dal titolare del contrassegno
b) sulla parte posteriore:
le generalità del titolare del contrassegno (cognome, nome, luogo e data di nascita,
residenza in Napoli).

4.
-

Di provvedere al rilascio del Contrassegno Temporaneo Rosa, con le seguenti modalità:
a) I requisiti che le donne devono avere per ottenere il rilascio del C.T.R., sono:
essere in stato di gravidanza, accertato da un medico di famiglia;
essere residente nel Comune di Napoli;
essere in possesso della patente di guida di cat. B, o superiore, in corso di validità;
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b) la domanda deve essere presentata al Servizio Contrasto Nuove Povertà e Rete per
l'Emergenza Sociale Centro Donna Parco Garelli 8/C, su apposito modulo da ritirare
presso gli stessi Uffici o prelevarlo dal sito internet del Comune di Napoli, allegando:
- fotocopia di un documento di riconoscimento;
- certificato in originale del medico di famiglia, attestante lo stato di gravidanza e la data
presunta del parto;
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- autocertificazione attestante la residenza nel Comune di Napoli ( controllo della
residenza da parte della Napolipark);
- copia del bonifico intestato a Napolipark di importo pari a €10,00.
La scadenza del contrassegno è il 30° giorno successivo alla data del presunta del parto;
Per ogni utente sarà rilasciato un solo C.T.R. su cui sarà riportate la targa dell'
autoveicolo.
c) Le modalità di utilizzo del Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), sono le seguenti:
- il C.T.R. durante la sosta deve essere esposto sul cruscotto dell'autovettura unitamente
al disco orario;
- la sosta è autorizzata per un massimo di tre ore indicato con il disco orario;
- in caso di smarrimento del C.T.R. potrà essere rilasciato il duplicato, solo dopo formale
denuncia.
I Parcheggi Rosa, saranno attivi dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 8.00 alle
S.
ore 15.00. Pertanto, fuori dagli orari in cui è attivo il parcheggio rosa gli stalli saranno soggetti
alla tariffazione già in vigore per le strisce blu.
Si AVVERTE che i Parcheggi Rosa se pur destinati a soggetti definibili deboli, non sono
contemplati dal vigente Codice della Strada e che, pertanto, le occupazioni indebite non
potranno essere sanzionate.
L'iniziativa di riservare gli stalli di sosta come sopra definiti e disciplinati, si fonda
esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini, invitati a rispettare le
regole come sopra ordinate.
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto, ai
sensi dell'art.lO, comma 1, dei D.Lgs. 267100, ha
avuto inizio il
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

COMUNE DI NAPOLI
Segreteria generale
Servizio Segreteria della Giunta Comunale
11 presente atto, composto da n. .1...... pagine progressivaente numerate, è copiapgfqzne all'originale della
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