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 Servizio Governo del Territorio

Classificazione:  M 02 - 20210000024

Arezzo, il 30/11/2021

ORDINANZA N.  1113

OGGETTO  : ISTITUZIONE  DEFINITIVA  DI  N.  26  STALLI  DI  SOSTA 
RISERVATI  AI  VEICOLI  AL  SERVIZIO  DELLE  DONNE  IN 
STATO DI GRAVIDANZA O DI GENITORI CON UN BAMBINO 
DI  ETA'  NON  SUPERIORE  A  DUE  ANNI,  NELLE  SEGUENTI 
VIABILITA': VIA MARTIRI DI CIVITELLA, VIA P. NENNI, VIA 
F. RISMONDO, VIA MASACCIO, VIA CAMPO DI MARTE, VIA 
CADUTI SUL LAVORO,  V.LE GIOTTO, V.LE L.  SIGNORELLI, 
VIA TRENTO E TRIESTE, V.LE GRAMSCI, INGRESSO PIAZZA 
A. FANFANI, VIA MONTE CERVINO, PARCHEGGIO G. PIETRI, 
V.LE B. BUOZZI.

Il Direttore
RICHIAMATO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito il legge dalla Legge del 
9 novembre 2021, n. 156 recante  “disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza  
delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero  
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  del Consiglio superiore dei lavori pubblici e  
dell'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali.”,  che 
prevede all'art.  1,  comma 1,  lettera  a)  la  possibilità  di  riservare  spazi  di  sosta  ai  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»;

RITENUTO doveroso  dover  provvedere  a  migliorare  la  mobilità  delle  donne  in  stato  di 
gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni istituendo de parcheggi 
riservati  in via Martiri di Civitella, via P. Nenni (parcheggio multipiano San Donato), via F. 
Rismondo,  via  Masaccio,   via  Campo di  Marte,  via  Caduti  sul  Lavoro,  v.le  Giotto,  v.le  L. 
Signorelli, via Trento e Trieste, v.le Gramsci (piscina comunale), ingresso piazza A. Fanfani, via 
monte Cervino, parcheggio G. Pietri, v.le B. Buozzi (parco “il prato”); 

VISTI  gli articoli  n.7 e n.188 del D. L.vo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 così come modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996 
e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del sindaco n. 110 del 15/10/2021 con il quale viene conferito all'Ing. Paolo 
Frescucci l'incarico dirigenziale ad interim della direzione del Servizio Governo del Territorio;
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RITENUTA la  propria  competenza,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  267/2000  e  art.  77  dello  Statuto 
Comunale;

ORDINA

d'istituire n. 26 spazi di sosta riservati ai 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» nelle seguenti viabilità:
– n. 2 parcheggi in via Martiri di Civitella, 
– n. 2 parcheggi in via P. Nenni (parcheggio multipiano San Donato),
– n. 2 parcheggi in via F. Rismondo, 
– n. 1 parcheggio in via Masaccio,  
– n. 2 parcheggi in via Campo di Marte, 
– n. 2 parcheggi in via Caduti sul Lavoro, 
– n. 2 parcheggi in v.le Giotto,
– n. 2 parcheggi in v.le L. Signorelli, 
– n. 1 parcheggio in via Trento e Trieste, 
– n. 2 parcheggi in v.le Gramsci (piscina comunale), 
– n. 2 parcheggi all'ingresso di piazza A. Fanfani, 
– n. 2 parcheggi in via monte Cervino, 
– n. 2 parcheggi all'interno del parcheggio G. Pietri, 
– n. 2 parcheggi in v.le B. Buozzi (parco “il prato”), 

nelle posizioni meglio identificate nelle planimetrie allegate alla presente (allegato 1) che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza stabilite da atti precedenti e pertanto 
non più rese pubbliche dalla prescritta segnaletica stradale sono soppresse.

La presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata.

La  presente  ordinanza  è  resa  pubblica  mediante  la  posa  in  opera  e  la  manutenzione  della 
prescritta segnaletica stradale a cura dell'Ufficio Mobilità del Comune di Arezzo.
E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dal presente atto e gli 
organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare 
le prescrizioni ivi contenute.
A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni 
amministrative previste dal Codice della Strada.
La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arezzo e diffusa attraverso i 
mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.
Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR 
Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi 
del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Gli  interessati  possono prendere  visione  ed  estrarre  copia  degli  atti  nei  giorni  di  martedì  e 
giovedì in orario 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 presso l'Ufficio Mobilità e Traffico,  ai sensi 
dell'art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241.
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Il responsabile del procedimento è ing. Roberto Bernardini, indirizzo: Piazza Fanfani 2, tel: 0575377127, mail:  
r.bernardini@comune.arezzo.it, PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it
                                               

   IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Frescucci

da.ba

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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