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COPIA  
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

n°   89  in Data   25.06.2014 
 
 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTO  DI  CREAZIONE  E  REALIZZAZIONE DI 
STALLI DI SOSTA  DESTINATI  A  DETERMINATE  
CATEGORIE DI UTENTI DELLA STRADA 

 
 
             L’anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di giugno alle ore 

18.30, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge. 
 

Presiede l’adunanza la Sig. Dott.ssa Monica LUPATINI e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
                                                                          

Nominativo Carica P/A 

CLARETTI FRANCO SINDACO Assente 

LUPATINI MONICA VICESINDACO -ASSESS. Presente 

BONO WOLMER ASSESSORE Presente 

ROCCO FABRIZIO ASSESSORE Presente 

BORRA SILVIA ASSESSORE ESTERNO Presente 

      

      

  
Totale presenti   4 
Totale assenti     1 

 

         Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Sig. dott. Giuseppe VITALI, il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
         Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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DESTINATI  A  DETERMINATE  CATEGORIE DI UTENTI DELLA STRADA 
 

La Giunta Comunale 
PREMESSO CHE 

- il Comune di Coccaglio è in fase di continua espansione demografica 

rappresentata da nuovi nuclei familiari e l’iniziativa vuole consentire ai 

genitori con prole di età inferiore ad 1 anno e  alle donne che affrontano la 

maternità, di vivere con più serenità e meno stress i momenti di utilizzo dei 

propri mezzi di trasporto in ambito urbano migliorando la qualità della vita. 

- 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; 

- il territorio del Comune di Coccaglio è caratterizzato dalla presenza di 

numerosi stalli di sosta ( liberi - a pagamento - a tempo determinato - riservati 

a Persone diversamente abili – riservati per il carico e lo scarico delle merci); 

- l’articolo 7 c. 1 lett d del D. Lgs. 285/92 s.m.i. “Nuovo Codice della strada” 

prevede l’istituzione di spazi riservati alla sosta dei veicoli appartenenti a 

determinate categorie; 

- l’articolo 137 comma 5 del regolamento di esecuzione del codice della strada 

disciplina i colori dei segnali orizzontali; 

- vi è la necessità di prevedere e creare nuovi stalli riservati agli organi di 

Polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della strada D. Lgs. 285/92 

al fine di espletare i servizi previsti sul Territorio comunale senza violare 

norme comportamentali e ad impedire parcheggi alquanto inopportuni; 

- vi è la necessità di prevedere e creare nuovi stalli riservati alle Donne in dolce 

attesa e ai neo Genitori (con bimbi di età inferiore ad 1 anno) al fine di 

agevolare la mobilità all’interno del centro urbano: 

- gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285/92 s.m.i. “Nuovo Codice della strada” 

attribuiscono ai Comuni attraverso Ordinanza sindacale la facoltà di riservare 

limitati spazi alla sosta dei veicoli appartenenti a determinate categorie; 

- Sono state individuate determinate zone destinate allo scopo e precisamente: 

  Zona Asilo - Via Franco Cossandi - Via Paolo VI; 
  Zona Scuole Elementari - Via Buscarino; 
  Zona Palazzetto dello Sport - Via Paolo VI 
  Via Tonelli – area parcheggio a fianco dell’oratorio; 
  Zona Municipio - Viale Matteotti 
  Zona Cimitero - Via Francesca 
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Zona Studi Medici - Via Madre Teresa di Calcutta 
Zona Chiesa - Via Benefattori 
Zona Piazza Aldo Moro 
Zona Piazza Europa 
 
VISTO 

- l’art. 107 e l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

- gli artt. 3-4-5-7 del D. Lgs. 285/92 s.m.i. “Nuovo Codice della strada”; 

- l’art. 137 del D.P.R. 492/92 s.m.i. “regolamento di esecuzione e di attuazione 

del nuovo C.d.s.; 

DI DARE ATTO CHE 
 l’efficacia del provvedimento deriva dalla creazione di questi spazi 

riservati e con la predisposizione di idonea segnaletica verticale ed 

orizzontale; 

 l’efficacia del provvedimento deriva da un adeguato sistema di 

monitoraggio che consenta la valutazione negli anni degli effetti del 

provvedimento e di eventuali e necessarie ottimizzazioni; 

 
ACQUISITO  al riguardo: 

 il parere tecnico previsto dall’art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000, sottoscritto 
favorevolmente dal Responsabile dell’Area Polizia locale Dott. Guido Zorzi; 

 parere contabile sottoscritto favorevolmente dal Resp.le dell’Area Economico 
Finanziaria, rag. Bruno Pagani; 

 

VISTO l’art. 48 del T.U. n. 267 del 18/8/2000; 
 

CON VOTI unanimi favorevoli,  espressi dai presenti, nelle forme di legge; 

 
d e l i b e r a 

 
 

1) DI RICHIAMARE e confermare quanto esposto in premessa e narrativa a 

motivo dell’adozione del presente atto; 

2) DI CREARE e destinare nuovi stalli di sosta (10 nelle zone sopra descritte) 

riservati agli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della 

strada D. Lgs. 285/92; 

3) DI CREARE e destinare nuovi stalli di sosta (10 nelle zone sopra descritte) 

riservati alle Donne in dolce attesa e ai neo Genitori (con bimbi di età inferiore 

ad 1 anno) titolari di Pass denominato Rosa, temporaneo e gratuito rilasciato 

in tempo reale dal Comando di Polizia locale su istanza degli interessati (uno 

per nucleo famigliare) residenti nel Territorio comunale; 
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4) DI ATTRIBUIRE ai Contrassegni temporanei denominati Rosa una validità 

massima e che la stessa decade nel giorno del compimento del primo anno di 

età del figlio/a o il venir meno della necessità che sottende all’istanza; 

5) DI ATTRIBUIRE la validità ai Contrassegni temporanei denominati Rosa solo 

in presenza a bordo del veicolo della Donna in dolce attesa e/o della prole 

neonatale;  

6) DI ATTRIBUIRE validità massima di due ore ai Contrassegni temporanei 

denominati Rosa Per consentire la più ampia disponibilità dei Parcheggi; 

7) DI INSTALLARE idonea segnaletica verticale ed orizzontale al fine di 

raggiungere gli obiettivi esposti; 

8) DI DARE MANDATO al Responsabile Area Polizia locale di provvedere con 

atti successivi all’attuazione di quanto deliberato nei punti precedenti; 

9) DI DARE MANDATO al Responsabile servizi Sociali di attivarsi al fine di 

pubblicizzare l’iniziativa dell’Amministrazione comunale; 

10)  DI DARE ATTO che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000 ed 
integrazione di cui all’art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all’albo 
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi; 

 
11)  DI DARE ATTO che, dell’avvenuta adozione del presente atto, in conformità 

all’art. 125 del succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari 
contestualmente all’affissione all’albo pretorio informatico del Comune; 

 
12)  DI DICHIARARE, previa separata votazione unanime, la presente 

deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto 
comma,  del T.U. n. 267/2000, per motivi di urgenza in ordine all’attuazione 
del provvedimento. 

lc 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Comune di   COCCAGLIO                                  Provincia di   BRESCIA 
 

Pag. n° 5 di 5 

 

Delibera G.C. n°   89   del   25.06.2014 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to dott.ssa Monica LUPATINI 

 
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              F.to dott. Giuseppe VITALI 
 
 

QUESTA DELIBERA: 
 

 è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico per 15 gg. 
consecutivi (art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267 integr. con l’art. 32 della legge n° 69/2009)                                                       

                                                    

N° Cronologico: _______  IL MESSO NOTIFICATORE: codice …….…    sigla ………………. 

 viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. 
18/8/2000, n. 267) 
 

 è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134, comma 4°, del 
T.U. n. 267/2000) 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Coccaglio, li      .  .     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Giuseppe VITALI 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data                                    .  .        : 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio informatico, ai sensi dell’art. 
134, comma 3°, del T.U. n. 267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. Giuseppe Vitali 

 
 

E’ PUBBLICATA SUL SITO ISTITUZIONALE, SEZ. ATTI AMMINISTRATIVI, DAL _______________ 
 


