C O M U N E

di

F A E N Z A

MOZIONE

“PASS FIGLI”
IL CONSIGLIO COMUNALE DI FAENZA
riunito in data 25 luglio 2022

PREMESSO CHE:
•
•

il 10 novembre 2021 è entrato in vigore il nuovo codice della strada;
l’articolo 188-bis del Codice della Strada prevede che:
• per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con al seguito un bambino di età non superiore ai due
anni gli enti proprietari della strada possano allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la
mobilità di tali soggetti;
• per usufruire di questi spazi per la sosta, le donne in stato di gravidanza, o i genitori con al seguito un bambino di età non superiore ai due
anni, siano autorizzati dal Comune di residenza previo rilascio del “PERMESSO ROSA”;
• i Comuni non siano obbligati ad adottare gli stalli rosa; l’articolo 7 - comma 1 - lettera d) - numero 3) del C.d.S. dispone infatti che nei centri
abitati i Comuni POSSANO, con ordinanza del sindaco, riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche
solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con al seguito un bambino di
età non superiore ai due anni, muniti di contrassegno speciale denominato PERMESSO ROSA;
• l’istituzione degli stalli rosa rientra dunque nella discrezionalità dei singoli Comuni;
• le amministrazioni sono incentivate ad allestire detti spazi in quanto perché la legge n. 178/2020 ha previsto contributi a favore dei Comuni che
allestiscono spazi di sosta per donne incinte e genitori con figli al seguito al di sotto dei due anni di età;
• il Governo, con l'introduzione del PERMESSO ROSA e delle relative zone di stallo, ha voluto tutelare le donne in gravidanza ed i neogenitori
agevolandone la mobilità in un momento in cui il Paese fa peraltro registrare un tasso di natalità in calo;

CONSIDERATO CHE:
•
•
•
•

fino ad ora le aree di sosta contraddistinte dal colore rosa erano opzionali, ovvero una scelta o una forma di cortesia nei confronti delle donne
in gravidanza e dei neogenitori, prevalentemente ubicate nei parcheggi dei centri commerciali mentre ora sono disciplinate dal nuovo Codice
della Strada, che ne lascia tuttavia la realizzazione in capo agli enti locali in modo facoltativo così come sopra esplicitato;
che attualmente il piano sosta del Comune di Faenza già prevede:
che il genitore di un figlio di età inferiore ai 12 mesi abbia diritto ad un abbonamento gratuito che consente la sosta in pressoché tutti gli stalli
a pagamento compresi all’interno del piano, a condizione che entrambi (genitore e figlio) siano residenti nel Comune di Faenza;
che, alla scadenza dell’abbonamento gratuito e fino al compimento del secondo anno del figlio, il genitore (mamma o papà) residente nel
Comune di Faenza che si accrediti come tale benefici di una riduzione del 50% sulla tariffa sosta delle ZONE A, B e C;

TENUTO CONTO CHE:
•
•

•
•

il piano sosta del Comune di Faenza è prossimo al rinnovo;
le aree di sosta destinate alle donne in stato di gravidanza e/o ai genitori con al seguito figli piccoli in prossimità non più solo di centri
commerciali ma anche di scuole, asili nido, negozi per l’infanzia e di ogni altro sito ritenuto utile rappresenterebbero un grande contributo
sociale in quanto consentirebbero agli stessi di parcheggiare senza difficoltà nei luoghi maggiormente frequentati e dove la sosta risulta più
problematica;
questo Consiglio Comunale, in data 21 dicembre 2021, ha approvato all'unanimità una Mozione sulla "genitorialità";
quello che il nuovo Codice della Strada denomina convenzionalmente “PERMESSO ROSA “ è in realtà un permesso finalizzato ad agevolare la
mobilità delle donne in stato di gravidanza ma anche dei genitori (siano essi madri o padri) con bimbi al seguito di età inferiore ai due anni e
pertanto si configurerà come un “PASS FIGLI” vincolato alla presenza in auto dell'avente diritto e che non potrà essere utilizzato se a bordo
non sarà presente una donna in stato di gravidanza o un bimbo di età compresa tra 0 e 2 anni;

TUTTO CIO’ PREMESSO e CONSIDERATO si IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:
•

a rendere effettivo l’impegno alla promozione di un “ PASS FIGLI “ (altrimenti detto PERMESSO ROSA) sul territorio Comunale, affinché la
nostra comunità possa essere debitamente informata della sua esistenza e sulle condizioni per farne richiesta, disciplinandone le procedure
di richiesta e di rilascio;
• in vista del prossimo rinnovo del piano sosta:
•
a provvedere alla realizzazione, con idonea segnaletica orizzontale e verticale, di apposite aree di sosta RISERVATE alle donne in stato
di gravidanza ed ai genitori con al seguito bambini di età non superiore ai due anni, in zone già destinate a parcheggio;
•
ad attivarsi affinché con il suddetto PASS gli aventi diritto possano parcheggiare gratuitamente anche negli stalli a pagamento qualora
le aree di sosta agli stessi dedicate siano già occupate;
•
ad estendere la possibilità di rilascio di detto “PASS FIGLI” anche a tutti i residenti dell’Unione della Romagna Faentina che ne avessero
i requisiti.

APPROVATA ALL’UNANIMITÀ

