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N.    /U di Prot.                                                                Annone Veneto lì,  15 Settembre 2021  
 
 
 

ORDINANZA N.  25/2021 
 
 
 

Istituzione permanente di uno stallo di sosta dei veicoli al servizio delle donne 
in stato di gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a 2 anni, 
due stalli per veicoli categoria “N” per carico scarico merci nelle vie IV 

novembre e Viale Venezia. 

 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 
 
 
 

VISTA la richiesta del Sindaco in merito alla creazione di uno stallo di sosta dedicato alle donne in stato di 
gravidanza e alle neo mamme; 

 
VISTE le richieste da parte di alcuni commercianti di via IV Novembre e Viale Venezia in merito alla 

creazione di stalli di carico e scarico merci; 

 
VISTE la delibera della Giunta Comunale n. 62 del 15/07/2021 con la quale vengono istituiti: 

- n. 1 stallo di sosta adibito a carico scarico merci valido dalle 08.00 alle 20.00 in via 4 Novembre in 
prossimità dell’intersezione con via G. Marconi; 

- n. 1 stallo di sosta adibito a carico scarico merci valido dalle 08.00 alle 20.00 in viale Venezia fronte 

al civico n. 9; 
- n. 1 stallo di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un 

bambino di età non superiore a 2 anni sul lato est del parcheggio denominato “Foro Boario”. 
 

SENTITO il parere dei competenti uffici del Comune ed in particolare dell’ufficio di Polizia Locale; 
 

VISTO l’art. 188-bis del d.gls. 285 del 30/04/1992 “1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato 

di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni gli enti proprietari della strada 
possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la 

mobilità di tali soggetti secondo le modalità stabilite nel regolamento. 2. Per usufruire delle strutture di cui al 
comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di età non superiore a due anni sono 

autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalità, relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti 

dal regolamento.” 
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VISTO l’art. 7 lett. G) del d.lgs. 285 del 30/04/1992 “Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del 

Sindaco: prescrivere orari e riservare spazi per veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 
dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di merci”;  

 

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse 
nonché per esigenze di carattere tecnico, si renda necessario dare corso al provvedimento proposto; 

 
RITENUTO che alla luce di quanto sopra specificato, si rende opportuno istituire: 

- n. 1 stallo di sosta adibito a carico scarico merci valido dalle 08.00 alle 20.00 in via 4 Novembre in 

prossimità dell’intersezione con via G. Marconi; 
- n. 1 stallo di sosta adibito a carico scarico merci valido dalle 08.00 alle 20.00 in viale Venezia fronte 

al civico n. 9; 
- n. 1 stallo di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un 

bambino di età non superiore a 2 anni sul lato est del parcheggio denominato “Foro Boario” titolari 
di permesso rosa. 

 

VISTI gli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 Aprile 1992, n. 285), ed il relativo 
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione; 

 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 
VISTO il decreto sindacale prot. 04 del 02/01/2021 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile 

dell’Ufficio di Polizia Locale – Messi Comunali di Annone Veneto per la gestione dei servizi e attività di Polizia 
Locale con attribuzione delle funzioni relative all’adozione degli atti di cui all’art. 107 del D.L.vo 267/2000; 

 
O R D I N A 

 

A far data dal 15/09/2021, per le ragioni di cui in premessa l’istituzione di: 
 

- n. 1 stallo di sosta adibito a carico scarico merci valido dalle 08.00 alle 20.00 in via 4 Novembre in 
prossimità dell’intersezione con via G. Marconi; 

- n. 1 stallo di sosta adibito a carico scarico merci valido dalle 08.00 alle 20.00 in viale Venezia fronte 

al civico n. 9; 
- n. 1 stallo di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un 

bambino di età non superiore a 2 anni sul lato est del parcheggio denominato “Foro Boario”. 
 

La presente Ordinanza, che sospende i precedenti provvedimenti sulla circolazione stradale che contrastano 

con quanto qui disposto, sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi 
dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs 196/2003 e attraverso la posa della prescritta segnaletica stradale verticale 

ed orizzontale da parte dell’ufficio tecnico comunale. 
 

Spetta agli Organi di Polizia di cui all’art. 12 del Codice della Strada dare specifica attuazione alla presente, 
farla rispettare e disporre temporaneamente quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della 

circolazione. 

 
Per i trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 7 e art. 188-bis del Nuovo C.d.S. 

 
A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 

per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Veneto.  

 
In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere 

proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 
apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992. 
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L’unità organizzativa competente è l’ufficio Polizia Locale - Messi dell’ente ed il responsabile del 

procedimento e del provvedimento finale è il Dott. Ivo Gambaro. 
 

Il domicilio digitale dell’ente è il seguente: comuneannoneveneto.ve@legalmail.it 

 
 

                                 IL COMANDANTE                       
                                Vice Isp. Dott. Ivo Gambaro 

       (Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii) 
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