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V Commissione Consiliare Permanente
 “Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”

                                                          
  Verbale n.49 del 29/03/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno duemilaventuno, il giorno 29 (ventinove) marzo 2021 alle ore 16,00 presso l’aula

consiliare  sita  in  via  Carmine  si  riunisce  la  V Commissione  Consiliare  Permanente  “Pubblica
Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo e Sport,  Politiche Giovanili” per la  trattazione del  seguente
ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Mozione: “Bollino rosa” strumento per agevolare la mobilità’ delle donne in stato di gravidanza; 
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania            16,05-17,05
- Il consigliere Giacalone Isidonia          16,05-17,05 
- Il consigliere Calcara Francesca           16,05, 16,45 collegamento video chiamata Wup     
- Il consigliere Gilante Cesare                 16,05-17,05
- Il consigliere Chirco Enza                     16,00-17,05
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 16,05-17,05 
- Il consigliere Pipitone Maurizio            16,00-16,50             
 
Il  presidente Stefania Marascia alle ore 16,05 constatata la presenza del numero legale dichiara
valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
1) “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il
consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Mozione: “Bollino rosa”
strumento per agevolare la mobilità’ delle donne in stato di gravidanza 

La commissione, così come concordato nella seduta precedente, procede a stilare la mozione per
condividere con l’intero consiglio l’approvazione di questo importante strumento per le donne in
stato di gravidanza.

Al presidente del consiglio
Vito Gancitano 

Mozione: “Bollino rosa” strumento per agevolare la mobilità’ delle donne in stato di gravidanza 

Premesso che
per le donne in stato di gravidanza dal 4° mese o per le neo-mamme con prole fino ad un anno, la
prolungata ricerca di un parcheggio e le attività connesse alla manovra di parcheggio, soprattutto nel

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/


periodo terminale della gravidanza o nei primi mesi di vita del neonato, possono rappresentare un
serio problema

considerato che
il  “Bollino Rosa” è  uno che  strumento  che agevola  le  donne  in  stato di  gravidanza in  quanto
permette di sostare il più possibile vicino al luogo di lavoro o di vario interesse

considerato che
il vigente Codice della Strada non contempla le donne in stato di gravidanza tra le categorie di
automobilisti per le quali è possibile istituire zone di parcheggio riservato

considerato che
l’istituzione del “Bollino Rosa” per le donne in stato di gravidanza non comporta alcuna particolare
difficoltà  tecnica,  burocratica  e  gestionale  per  il  rilascio e  per  l’efficacia  del  provvedimento in
quanto sul territorio comunale sono già presenti e diffusi i posti con disco orario

tutto ciò premesso e considerato 
il consiglio comunale impegna codesta spettabile  Amministrazione   a:

-istituire il “Bollino Rosa” quale contrassegno da rilasciare alle donne in stato di gravidanza o con
prole fino ad un anno di età che consenta la sosta in deroga ai limiti di tempo nei parcheggi a disco
orario
-disporre che il  “Bollino Rosa” venga rilasciato dagli  uffici  della Polizia Municipale,  a tutte le
donne  residenti  o  domiciliate  nel  Comune  di  Mazara  del  Vallo,  in  stato  di  gravidanza  o  alle
neomamme con prole fino ad un anno di età, in possesso della patente di guida di categoria B o
superiore in corso di validità per la durata di 18 mesi a decorrere dal 4° mese di gravidanza, ed ogni
caso fino al compimento del primo anno di età del lattante. 
-vigilare affinchè il “Bollino Rosa” venga utilizzato solo dalla donna in stato di gravidanza se è alla
guida dell’auto.

La commissione si convoca per giorno 01/04/2021 alle ore 8,30             
Alle ore 17,05 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante

f.to  Enza Chirco
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