
Area Viabilità e trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 164 del 06/03/2021

Oggetto: Istituzione degli stalli di sosta, denominati “Parcheggi Rosa”, riservati alle donne in stato
di  gravidanza  in  via  C.  Grimaldi,  nel  tratto  compreso  tra  il  civico  46  e  palo  di  pubblica
illuminazione n° 264046.
               

IL  DIRIGENTE

Premesso che:

• Con Ordinanza Sindacale n° 1278 del 13/10/2011 l’Amministrazione Comunale istituiva i cosiddetti
“Parcheggi Rosa”, quali stalli di sosta riservati alle auto che trasportano donne gestanti nei pressi dei
presidi ospedalieri e i distretti sanitari nella Città di Napoli, dando attuazione alla Delibera di Giunta
Comunale n° 858 del 01/08/2011;

• 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,  premettendo  così  di
parcheggiare senza difficoltà negli apposti spazi a loro riservati;

• 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;

• per il Tribunale di Napoli, in data 16/01/2021, il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli ha chiesto di istituzione dei “Parcheggi Rosa” nei pressi di tale sito;

• a tal fine, sono stati fatte apposite riunione presso l'Assessorato alle pari opportunità, libertà civili e alla
salute;

Vista  la  richiesta  del  16/01/2021  del  Comitato  Pari  Opportunità  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Napoli  di
istituzione dei “Parcheggi Rosa” nei  pressi  del  Tribunale di Napoli  e l'esito del  sopralluogo al  quale hanno
partecipato i richiedenti, il Servizio Viabilità e Traffico e l'ANM Spa.
Ritenuto  di dover provvedere all’allestimento dell’ area di sosta su citata, denominate “Parcheggi Rosa” da
realizzare con idonea segnaletica orizzontale e verticale;

ORDINA 

1. Istituire  n°  3 stalli sosta,  riservati  a  donne conducenti  di  autoveicoli  privati  in  stato di  gravidanza,
denominati  “Parcheggi  Rosa”,  in  via  C.  Grimaldi,  nel  tratto  compreso  tra  il  civico  46 e  il  palo di
pubblica illuminazione n° 264046;

2. Stabilire che al fine di identificare le donne in stato di gravidanza che lavorano presso il Tribunale di
Napoli,  potrà  essere  rilasciato  un  apposito  Contrassegno  rilasciato  dal  Comitato  Pari  Opportunità
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli;

3.  Di allestire la su citata area, mediante:
a) Segnaletica orizzontale, costituita da fascia di colore rosa, larga cm. 12, delimitante il rettangolo
dell’area di stallo;
b) Segnaletica verticale,  costituita da cartello di  colore bianco di  dimensioni  60x90 cm.,  con sopra
evidenziata  una  “P”  posta  in  riquadro  bordato  nero  e  sfondo  rosa,  con  soprastante  la  dicitura:
“PARCHEGGIO ROSA” e sottostante la dicitura: “ Parcheggio destinato alla sosta delle auto utilizzate
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dalle donne munite di Contrassegno Temporaneo Rosa” nonché a margine inferiore la nota: “Questa
indicazione non costituisce prescrizione ai sensi del C.d.S.”.

4. Precisare 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.

Il presente dispositivo entrerà in vigore a far data dell'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale. 
Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da intendersi revocata.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli Agenti della Forza Pubblica
previsti dall’art. 12 del Decreto Legge 30/04/92 n° 285 

A norma dell’art. 3 comma 4 legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà
ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro
centoventi giorni dalla pubblicazione , al Capo dello Stato.
Ai sensi dell’art. 37 del C.d.S., D.lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi
abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.
  

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Giuseppe D'Alessio 

                                                                                        

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n.82 e s.m.i.
(CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.
82/2005
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