COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE
N. : 410 del 10/12/2009

Oggetto :

ISTITUZIONE
DEL
CONTRASSEGNO
IDENTIFICATIVO
TEMPORANEO PER LE DONNE RESIDENTI NEL COMUNE DI
RIMINI IN STATO DI GRAVIDANZA O CON PROLE NEONATALE E
INDIVIDUZIONE DI N. 10 STALLI DI SOSTA A LORO DESTINATI.

L’anno duemilanove, il giorno 10 del mese di Dicembre, alle ore 16:30, con la
continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta
Comunale.
Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:
Pres./Ass.
-

RAVAIOLI ALBERTO
MELUCCI MAURIZIO
BELTRAMI ANTONELLA
BIAGINI ROBERTO
BULDRINI VITTORIO
FIORI ANNA MARIA
GAMBERINI ANTONIO
MAGRINI JURI
TADDEI PAOLA
TURCI DONATELLA
VISANI KAREN
ZANZINI ANDREA
ZERBINI SAMUELE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 6
Presiede MELUCCI MAURIZIO nella sua qualità di VICE SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.

assente
presente
assente
presente
assente
assente
presente
presente
presente
presente
assente
assente
presente
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OGGETTO: Istituzione del contrassegno identificativo temporaneo per le donne residenti nel
Comune di Rimini in stato di gravidanza o con prole neonatale e individuazione
di n° 10 stalli di sosta a loro destinati
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO 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;
VALUTATO che è intendimento dell’amministrazione comunale porre in essere interventi di
miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
VISTA la relazione tecnica, allegato A parte integrante del presente atto Deliberativo, dalla
quale emerge la possibilità di istituire facilitazioni per le donne in stato di gravidanza o con
prole di età inferiore ad un anno, aventi la residenza nel Comune di Rimini, rilasciandogli un
apposito tagliando che consenta al veicolo condotto dalla richiedente la possibilità di sosta in
esenzione al pagamento del parcheggio e deroga alla sosta regolamentata a tempo, su tutti i
parcheggi del Comune di Rimini;
DATO ATTO che il vigente codice della Strada non ricomprende le donne in stato di
gravidanza tra le categorie di automobilisti per le quali è possibile istituire zone di parcheggio
riservato;
VALUTATO comunque possibile creare stalli di sosta nei parcheggi pubblici limitrofi al
Centro Storico, da indicare con appositi segnali verticali ed orizzontali, destinati alla suddetta
categoria di utenti, per il rispetto dei quali ci si affida esclusivamente alla sensibilità dei
cittadini, non potendo in alcun modo elevare contravvenzioni nei confronti di eventuali
trasgressori;
RITENUTO di provvedere ad una dettagliata regolamentazione delle modalità di richiesta, di
rilascio e d’uso dei tagliandi, che convenzionalmente vengono denominati Contrassegni
Identificativi Temporanei, ed al fine di garantire una corretta applicazione delle norme viene
stabilita una durata massima di validità del contrassegno;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 45 del 20.03.97 con la quale viene affidata
all’agenzia TRAM di Rimini la gestione delle aree di sosta a pagamento del comune di
Rimini, in particolare l’art. n° 9 della Convenzione, per il quale, l’esiguo numero di stalli (10)
sottratti alla sosta non comporta la revisione delle quote ovvero una proporzionale riduzione
dell’introito riservato all’affidante;
VISTO il parere favorevole espresso in data 10/12/2009 dal Direttore Infrastrutture, Mobilità
e Ambiente, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di cui trattasi;
DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile;
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DELIBERA
1. Di consentire a tutte le donne residenti nel Comune di Rimini, in stato di gravidanza o con
prole neonatale, in possesso della patente di guida di cat. B o superiore ed in corso di validità,
con disponibilità di autoveicolo proprio o concesso in uso, la possibilità di ottenere un
Contrassegno Identificativo Temporaneo (denominato con l’acronimo C.I.T.) che consenta al
veicolo da loro condotto, l’esenzione dal pagamento del parcheggio e la deroga
all’esposizione dell’ora d’arrivo (disco orario) nelle aree a sosta regolamentata a tempo di
tutte le superfici destinate a parcheggio, nel territorio del Comune di Rimini;
2. Al fine di evitare abusi e comunque per una corretta applicazione delle norme viene
stabilita una durata di validità del contrassegno pari ad 1 anno a partire dalla data del rilascio
del titolo autorizzatorio, la richiesta del CIT dovrà essere inoltrata a partire dal terzo mese
fino al termine della gravidanza. A coloro che presenteranno la richiesta dopo la nascita della
prole verrà rilasciato il CIT per il tempo rimanente fino a quando il figlio raggiungerà l’età di
1 anno;
3. Lo stato di gravidanza dovrà essere certificato da medico specialista in ginecologia;
4. Per ogni soggetto sarà rilasciato un solo CIT, su cui verranno riportate le targhe di un
massimo di tre autoveicoli che dovranno essere di proprietà della richiedente o di un
componente del suo nucleo familiare oppure concesse in uso alla stessa secondo le modalità
previste dalla Legge, per la validità dei benefici indicati nel presente atto, la conduzione e/o
l’uso del veicolo cui il Contrassegno Identificativo Temporaneo, è consentito alle sole
persone titolari che siano conducenti;
5. Il Contrassegno Identificativo Temporaneo potrà essere rilasciato al soggetto avente diritto,
previa richiesta scritta. L’istanza dovrà contenere le generalità del richiedente, i dati
identificativi del veicolo e la presa d’atto che in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti
richiesti, il contrassegno non potrà più essere utilizzato e dovrà essere tempestivamente
restituito;
6. Alla richiesta del Contrassegno Identificativo Temporaneo dovranno essere allegati: (A) il
certificato medico in originale, redatto dal medico specialista, oppure la dichiarazione della
data di nascita del figlio, (B) copia della patente di guida e (C) della carta di circolazione del
veicolo e/o dei veicoli;
7. L’istanza, presentata con le modalità sopra indicate, consentirà - previa opportuna
valutazione e verifica di quanto dichiarato, il rilascio di un tagliando riportante la targa e/o le
targhe dei veicoli da esporsi sulla parte frontale dello stesso;
8. di dar mandato ad Agenzia Mobilita di concerto con gli uffici della Direzione
Infrastrutture, Mobilità e Ambiente di provvedere a:
-

ricevere le domande di richiesta del C.I.T. e realizzare un banca dati
finalizzata anche al controllo e verifica delle domande presentate, sentito
anche il parere del Settore demografico, il modulo di presentazione delle
domande deve corrispondere all’allegato B parte integrante del presente
Atto Deliberativo;
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-

rilasciare il Certificato Identificativo Temporaneo allegato C parte
integrante del presente Atto Deliberativo;

-

provvedere alla verifica ed all’eventuale ritiro ed annullamento dell’atto
del C.I.T. nel caso di false dichiarazioni;

-

realizzare la segnaletica verticale ed orizzontale cosi come indicato agli
allegati D parte integrante al presente Atto Deliberativo, per la messa in
opera di n° 10 parcheggi ROSA ricavati nei parcheggi esistenti cosi come
riportato all’allegato A parte integrante del presente Atto Deliberativo;

9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Massimo Totti, Responsabile
della Direzione Infrastrutture, Mobilità e Ambiente;
10. di partecipare il presente atto:
- alla Direzione Generale;
- alla Direzione Affari Generali;
- alla Direzione Risorse Finanziarie;
- alla Direzione Cultura e Turismo;
- alla Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale;
- alla Direzione Gestione Territoriale, Patrimonio, Attività Economiche;
- alla Direzione Pianificazione Territoriale;
- alla Direzione Polizia Municipale;
11. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di
regolarità tecnica previsto dall’art.49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, così come richiamato in
narrativa;
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTO di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa a
mezzo di una accelerazione del procedimento;
A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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VICE SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

F.to MELUCCI MAURIZIO

F.to LAURA CHIODARELLI

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 25/12/2009 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta
pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni 10, dal 15/12/2009
IL SEGRETARIO
GENERALE
LAURA
CHIODARELLI
Rimini lì 31/12/2009

ATTESTATO DI COPIA CONFORME
Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si
rilascia in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________
__________________________

