
-------- Messaggio Inoltrato --------

Ogge�o:R: mozione su "Stalli Rosa"

Data:Wed, 24 Nov 2021 16:03:11 +0100

Mi�ente:Belinda Destro <b.destro@ci)adellariviera.it>

Rispondi-a:Belinda Destro <b.destro@ci)adellariviera.it>

A: 'Segreteria' <segreteria@comune.dolo.ve.it>

CC: 'Nale)o' <gnale)o@libero.it>

In merito alla mozione della Cons. Vazzoler si riportano di seguito le considerazioni rela/ve alla norma/va

a)ualmente vigente:

La legge n. 156 del 9/11/2021, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 121 del 

10/9/2021 ha introdo)o all’art. 7 comma 1 le). d) del Codice della Strada la possibilità di riservare spazi limita/

alla sosta  dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non

superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa», finora non normato dal

prede)o Codice introducendo, altresì,  l’art.  188 bis il quale prevede:

“1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non

superiore a due anni gli en/ proprietari della strada possono alles/re spazi per la sosta, mediante la segnale/ca

necessaria, per consen/re ed agevolare la mobilita’ di tali soggeA secondo le modalita’ stabilite nel regolamento.

2. Per usufruire delle stru)ure di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di

eta’ non superiore a due anni sono autorizza/ dal comune di residenza, nei casi e con le modalita’, rela/vi al

rilascio del permesso rosa, stabili/ dal regolamento.”

Come si evince dal testo norma/vo la /pologia di segnale/ca necessaria e le modalità di rilascio dei permessi rosa

sono stabilite dal regolamento di esecuzione e a)uazione al Codice della Strada che ad oggi deve ancora essere

modificato.

Pertanto, a)ualmente gli ar). 7  ed 188bis sopra deA sono inapplicabili fintanto che non vengono introdo)e le

necessarie modifiche al regolamento che consentono ai Comuni di darne a)uazione.

Per quanto de)o gli stalli rosa finora realizza/ non si configurano come una prescrizione e  chi vi parcheggia senza

contrassegno non incorre in nessuna infrazioni rimanendo un semplice gesto di rispe)o e senso civico per chi lo

osserva.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimen/.

Cordialmente

_________________________________

Il  Comandante

Commissario Belinda Destro

Unione dei Comuni “Ci)à della Riviera del Brenta”

P.)a dei Stor/, 11 - 30031 Dolo (VE)

Tel. +39 041 410769

e-mail personale: b.destro@ci�adellariviera.it

e-mail Comando: polizialocale@ci�adellariviera.it

pec Comando: pl.rivieradelbrenta@legalmail.it
“Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i rela�vi allega� possono essere riservate e sono, comunque, des�nate esclusivamente ai des�natari

sopraindica�. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi sogge�o diverso dal des�natario è proibita, sia ai sensi dell’art.

616 c.p.  che ai sensi del Reg. UE 2016/679.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di comunicare immediatamente al mi�ente l’accaduto e di cancellare il messaggio.”
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