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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 

 

Servizio 7 Polizia locale 

 
Prot. Int. 04/42-2 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.  

Ord. n.      214                                                                        del      10 giugno 2021    _ 

Prot. Gen. n.      46008    _ 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 
 

- PRESO ATTO della Deliberazione n.33 datata 08 marzo 2021, con cui la Giunta Comunale: 

• ha istituito i cosiddetti “Parcheggi Rosa”, quali stalli di sosta riservati a donne conducenti di 

autoveicoli privati, munite di Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.); 

• ha stabilito i requisiti che le donne devono avere per il richiedere il C.T.R., nonché le modalità 

di rilascio e di utilizzo dello stesso; 

• ha stabilito l’individuazione, da parte del Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente, di n.5 

(cinque) stalli di sosta da riservare a “Parcheggi Rosa”, nelle more di un intervento più ampio 

con la creazione di altri stalli dedicati, in prevalenza nelle zone in cui sono presenti servizi 

sanitari, ospedalieri ed ambulatoriali (anche privati), servizi pubblici, scuole dell’infanzia, con 

esclusione delle aree in concessione alla soc. Civitavecchia Servizi Pubblici (C.S.P.) s.r.l.; 

• ha demandato alla soc. C.S.P. s.r.l. la predisposizione della modulistica di richiesta, nonché il 

rilascio del C.T.R., previo verifica della sussistenza dei requisiti; 

• ha stabilito che la soc. C.S.P. s.r.l., realizzi la segnaletica orizzontale e verticale relativi ai 

“Parcheggi Rosa”; 

• ha demandato al Servizio 7 Polizia locale, l’emanazione del Provvedimento ordinatorio di 

istituzione degli stalli riservati denominati “Parcheggi Rosa”, nonché di sanzionare ogni abuso 

attraverso la revoca del C.T.R.; 

• ha stabilito che il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente verifichi la corretta installazione della 

segnaletica stradale, nonché il controllo circa l’esecuzione della Deliberazione di G.C. 

n.33/2021; 

- PREMESSO che:  

• La soc. C.S.P. s.r.l. ha previsto la predisposizione di due modelli di C.T.R.: 

o uno dedicato alle donne residenti nel Comune di Civitavecchia, in stato di gravidanza, che 

siano in possesso di patente di guida di cat. B, o superiore, in corso di validità e che 

abbiano la disponibilità di un autoveicolo; lo stesso oltre a consentire la sosta nei 

“Parcheggi Rosa”, permette di sostare, gratuitamente, negli stalli soggetti a tariffazione 

oraria, così come stabilito dalla Deliberazione di C.C. n.111/2018; 

o uno dedicato alle donne, residenti nel Comune di Civitavecchia, neomamme con prole fino 

a due anni di età, che siano in possesso di patente di guida di cat. B, o superiore, in corso di 

validità e che abbiano la disponibilità di un autoveicolo; lo stesso consentirà la sosta nei 

“Parcheggi Rosa”; 
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• che a seguito di sopralluogo congiunto, effettuato dal personale del Servizio 7 Polizia locale e 

del Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente, si individuavano le aree in cui realizzare gli stalli 

dedicati, che risultavano essere le seguenti: 

o Largo Donatori del Sangue (ospedale San Paolo) – n.2 (due) stalli da realizzarsi sui primi 

due parcheggi presenti, sul lato Roma, susseguentemente l’attraversamento pedonale sito 

davanti all’ingresso del locale nosocomio; 

o Viale Etruria (Poliambulatorio ASL Roma 4) – n.1 (uno) stallo da realizzarsi sul lato mare 

fronte civico 34; 

o Via Leonardo (mercato cittadino di piazza Regina Margherita) – n.1 (uno) stallo da 

realizzarsi sul lato monte tra i civici 1/b e 1/c;  

o Via Giordano Bruno (uffici Posta centrale) – n.1 (uno) stallo da realizzarsi sul lato Roma 

susseguentemente l’attraversamento pedonale posto all’intersezione con via Fabbri; 

- CONSIDERATO: 

• che i “Parcheggi Rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di 

gravidanza e per le mamme con prole fino a due anni al seguito, in un quadro più ampio di una 

politica a sostegno delle famiglie, favorisce la mobilità all’interno della città, consentendo di 

parcheggiare senza difficoltà negli appositi spazi dedicati; 

• che i “Parcheggi Rosa”, pur essendo destinati a utenti definiti “deboli”, non sono contemplati 

nel vigente Codice della Strada, pertanto l’utilizzo da parte di utenti privi di C.T.R., non è 

soggetto a sanzioni, quindi l’iniziativa si fonda esclusivamente sulla responsabilità e sul senso 

civico dei cittadini, invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati; 

- RITENUTO: 

• di dover adottare un Provvedimento ordinatorio necessario per la realizzazione di n.5 (cinque) 

stalli di sosta denominati “Parcheggi Rosa”, installando la prevista segnaletica orizzontale e 

verticale; 

• di dover istituire e predisporre i due modelli di Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), 

quale unici titoli comprovanti l’autorizzazione a poter usufruire dei “Parcheggi Rosa”; 

• di dover disciplinare la procedura di richiesta e rilascio del C.T.R.; 

- VISTI: 

• La Deliberazione di G.C. n.33 datata 08 marzo 2021; 

• il D.L. n.267/2000; 

• lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia; 

• il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datato 25 settembre 2020, relativo al conferimento 

dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale”;  

 

 

ORDINA 

 

A partire dalla data di installazione della segnaletica stradale imposta dal presente 

provvedimento ordinatorio: 
 

1. di istituire n.5 (cinque) stalli di sosta, denominati “PARCHEGGI ROSA”, riservati a donne 

conducenti di autoveicoli privati, munite di Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), collocati 

nelle seguenti strade:  

- LARGO DONATORI DEL SANGUE (ospedale San Paolo) – n.2 (due) stalli da 

realizzarsi sui primi due parcheggi presenti, sulla spina posta sul lato Roma, susseguentemente 

l’attraversamento pedonale sito davanti all’ingresso del locale nosocomio; 

- VIALE ETRURIA (Poliambulatorio ASL Roma 4) – n.1 (uno) stallo da realizzarsi sul lato 

mare fronte civico 34; 

- VIA LEONARDO (mercato cittadino di piazza Regina Margherita) – n.1 (uno) stallo da 

realizzarsi sul lato monte tra i civici 1/b e 1/c;  
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- VIA G. BRUNO (uffici Posta centrale) – n.1 (uno) stallo da realizzarsi sul lato Roma 

susseguentemente l’attraversamento pedonale posto all’intersezione con via Fabbri; 

2. di allestire la segnaletica degli stalli di sosta nel seguente modo: 

- segnaletica orizzontale, costituita da striscia di delimitazione dello stallo di colore rosa, larga 

12 cm., con al centro dello stallo un quadrato con sfondo rosa e al centro la lettera P in 

stampatello maiuscolo; 

- segnaletica verticale, costituita da un cartello composito con una P, di parcheggio, bianca su 

sfondo rosa con l’integrazione della dicitura “PARCHEGGIO ROSA – un gesto di cortesia – 

lascia libero il posto alle donne in gravidanza e alle neomamme con bimbi fino a due anni”; 
3. di istituire i due modelli di Contrassegno Temporaneo Rosa (C.T.R.), quale unico titolo 

comprovante l’autorizzazione all’utilizzo dei “Parcheggi Rosa”, valido sul territorio del Comune 

di Civitavecchia, riportante: 

- sulla parte anteriore: 

• il numero dell’autorizzazione; 

• la data di rilascio e di scadenza; 

- sulla parte posteriore (per privacy): 

• le generalità del titolare del C.T.R. (nome e cognome); 

4. il rilascio del C.T.R. da parte della società C.S.P. s.r.l., con le seguenti modalità, termini e 

condizioni: 

- i requisiti necessari per il rilascio del C.T.R., sono: 

• essere in stato di gravidanza, accertato da un medico specialista, oppure avere un figlio di 

età inferiore a due anni; 

• essere residente nel Comune di Civitavecchia; 

• essere in possesso di patente di categoria B o superiore in corso di validità; 

• dichiarazione di disponibilità di un autoveicolo; 

- la domanda deve essere presentata presso gli uffici della società Civitavecchia Servizi Pubblici 

s.r.l., con sede a Civitavecchia in via Terme di Traiano n.42 c/o Villa Albani, nei giorni e negli 

orari indicati sul sito www.civitavecchia-servizi-pubblici-srl.it, compilando la modulistica 

presente presso gli stessi uffici o scaricabile dal sito sopra indicato, allegando: 

• fotocopia fronte/retro della patente di guida della richiedente; 

• certificato del medico specialista, o copia conforme, attestante lo stato di gravidanza e la 

data presunta del parto (nel caso di domanda effettuata da donna in stato di gravidanza); 

• certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.46 D.P.R. n.445/500 

(nel caso di domanda effettuata da mamma con prole inferiore a due anni); 

- il C.T.R. ha due possibili scadenza: 

• la prima scadenza è il 30° giorno successivo alla data presunta del parto (nel caso di 

domanda effettuata da donna in stato di gravidanza); 

• la seconda scadenza è la data di compimento del 2° anno di età del proprio figlio (nel caso 

di domanda effettuata da mamma con prole inferiore a due anni); 

- per ogni utente verrà rilasciato un solo C.T.R. che dovrà utilizzarlo nel seguente modo: 

• il C.T.R. è personale, non cedibile, non dovrà essere riprodotto e a scadenza dovrà essere 

riconsegnato alla società C.S.P. s.r.l. che lo ha emesso; 

• dovrà essere esposto, all’interno del veicolo, in modo ben visibile sul cruscotto, solo 

durante la sosta all’interno dei “Parcheggi Rosa”; 

• in caso di smarrimento o furto, il C.T.R. potrà essere duplicato, dalla società C.S.P., solo 

dopo formale denuncia; 

• l’uso improprio del C.T.R., sarà sanzionato con la revoca del contrassegno da parte degli 

Ufficiali, degli Agenti della Forza Pubblica e degli Organi della Polizia Stradale, di cui 

all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.  
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DISPONE 

 

1. che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- alla Soc. C.S.P. s.r.l.: 

• per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la 

segnaletica stradale orizzontale e verticale prevista dall’ordinanza stessa; 

• per la predisposizione della modulistica di richiesta, la ricezione delle istanze e per il 

rilascio del prescritto Contrassegno Temporaneo Rosa; 

- al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la 

regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza 

delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal 

relativo Regolamento d’Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel 

tempo; 

- al Servizio 7 Polizia locale, l’applicazione della sanzione della revoca del C.T.R., in caso di 

abuso nell’utilizzo; 

2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, 

antincendio e pronto soccorso. 

3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul 

sito web del Comune di Civitavecchia. 

4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 

del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza. 

5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca 

reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale. 

6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone 

e/o cose. 

7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente 

del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale 

potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del 

D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – 

D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in 

alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai 

sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7 

Comandante del Corpo di Polizia locale 

1° Dirigente Dott. Ivano BERTI 

 

 

 
ORIGINALE  FIRMATO  AGLI  ATTI 

 

 

 


