
COMU\ h Di L14 0"\FORTE 

Ordianza n 	del  13 OTT 2021 

Oggetto: Istituzione n. 8 spazi destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne 
in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di .età non superiore a due anni., muniti di " 
permesso rosa"- Istituzione sosta gratuita nelle aree di sosta a pagamento per i veicoli adibiti al 
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale. 

IL SINDACO 

PREMESSO che l'art. 1 del decreto legge n. 121 del 10.921 ha modificato l'art. 7 comma 1 lett.d 
• del decreto legislativo n. 285/92 stabilendo 'di ." 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 un bambino di età non 
superiore ci due anni, muniti di contrassegno speciale denominato permesso rosa"; • 
.CHE io stesso decreto ha prorogato al 15 ottobre 2021 la scadenza del 30 giugno 2021, stabilita dal 
comma 819 dell'art. i della legge 30 dicembre 2020 n. 178, entro la quale i comuni con ordinanza " 
....provvedono a istituire spazi riseiTati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di 
gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, ovvero a prevedere la 
gratuità della sasta per. i veicoli adibiti al servizio 	persone con . limitata o impedita capacità 
motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora 
riSultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati 	 
RITENUTO opportuno dare applicazione alle suddette norme al fine di agevolare la mobilità dei 
soggetti .  da esse indicati; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
VISTI 

— 10.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 
— il vigente Statuto comunale 
— il vigente C .d.S. .approvato con DIgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il .  

relativo Regolamento di esecuzione 

ORDINA 
per quanto espresso in premessa, .• 
i; Istituire n. 8 spazi destinati alla sosta gratuita regolamentata di l cira dei veicoli adibiti al servizio 
di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti 
di " permesso rosa", nei seguenti luoghi: 

— • n. l spazio in p.zza Branciforti, tra il civico n. 27 e il civico n. 28 
— n. 1 spazio in p.zza Margherita, al civico n: 9 

n. 1 spazio in p.zza Verga, di fronte al civico n. 1 
— 	n. 1 spazio in via Spalato, di fronte al civico n: 2 
- n. I spazio in Largo Stazione, al civico n. 6 

n. I spazio in via Dei Cento Comuni d'Italia, di fronte al civico n. 2A. 
n. 2 spazi nel piazzale dell'Ospedale Ferro Brancifo.rti Capra. 



2. Istituire la sosta gratuita nelle aree di sosta a pagamento per i veicoli . adibiti al servizio di 
• persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale,qualora risultino 
già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. 

DISPONE 
11 servizio segnaletica del Comando Polizia Municipale provveda ad apporre apposita segnaletica nei luoghi 
individuati dalla presente ordinanza 
Alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul 
sito internet del Comune. 

AVVISA 
A chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel. 
termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione >ovvero ricorso Straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana nel termine di 120 gg. 	 • 
Nel termine di 60 gg, è, altresì, ammesso ricorso, da parte di chi abbia interesse, al Ministero.  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
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