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 MOZIONE N.  36 /2020 

 
 

Oggetto: realizzazione parcheggi riservati, gratuiti e/o con tariffe agevolate,  a favore 

di conducenti  accompagnatori di bambini fino ai tre anni. 
 

Premesso che: 

 

• è compito dell’Amministrazione porre in essere interventi atti al miglioramento della qualità della 

vita dei cittadini; 

 

• le donne conducenti di autoveicoli che si trovano in stato di gravidanza e le neo mamme alle prese 

con carrozzine e passeggini dei figli piccoli sono soggette a disagi negli spostamenti cittadini, spesso 

per le difficoltà di trovare parcheggio; 

 

• tale disagio risulta essere più rilevante se lo spostamento è motivato da problemi di salute e/o per 

assolvere ad adempimenti burocratici in prossimità di scuole, farmacie e/o presidi ospedalieri o 

ambulatoriali; 

 

Rilevato che: 

 

• nella società odierna spesso i bambini vengono affidati alla cura ordinaria e custodia di nonni, tate , 

baby sitter anche oltre l’anno di età; 

 

• le sopra citate problematiche possono, pertanto, interessare  soggetti diversi dalle donne in 

gravidanza o neo mamme; 

 

 

 

Considerato che: 

 

• l’attuale Amministrazione Comunale si è impegnata ad attuare iniziative volte a creare parcheggi 

gratuiti riservati alle donne in gravidanza o con bambini fino ad un anno di età nelle zone 

nevralgiche della nostra città e nei pressi di ospedali, ambulatori ed asili; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

 

Ad attivarsi con gli enti competenti, previo sopralluogo dei medesimi, al fine di : 

 

• selezionare le aree di sosta in prossimità di scuole, farmacie e/o presidi ospedalieri o ambulatoriali 

in ognuna delle zone che compongono il Municipio; 

 

• valutare con le società concessionarie le modalità per la creazione di parcheggi riservati gratuiti e/o 

con tariffe agevolate a favore di chi accompagna ed ha in custodia (nonni, tate, baby sitter)  bambini 

fino ai tre anni di età e/o valutare le modalità per la trasformazione di parcheggi già esistenti; 

 

• determinare con le società concessionarie e/o gli enti competenti i requisiti necessari per riconoscere 

gli aventi diritto dei parcheggi riservati gratuiti e/o con tariffe agevolate; 

 

• in subordine, qualora i punti sopra citati non dovessero aver seguito, valutare con le società 

concessionarie la rideterminazione delle agevolazioni esistenti e le modalità per rendere pubbliche 

le stesse. 
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