
Comune  di  Este
Provincia di Padova
POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 104 / 2022

OGGETTO: ISTITUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DI TREDICI STALLI DI SOSTA 
RISERVATI AI  VEICOLI A SERVIZIO DI UTENTI TITOLARI DEL 
CONTRASSEGNO SPECIALE DENOMINATO “PERMESSO ROSA”, 
REGOLAMENTATI CON ESPOSIZIONE DI  DISCO ORARIO PER UN TEMPO 
LIMITATO DI 120 MINUTI

IL  COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale, nel perseguire una politica di sostegno alla 
famiglia e in particolare delle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale, con delibera di 
G.C. n. 108 del 26.07.2022 ha disposto, in continuità a quanto già previsto con delibera di G.C. n.  
11 del 23.01.2012, che nel centro abitato del Comune di Este siano istituiti tredici stalli di sosta a 
favore di veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età 
non superiore  a due anni.

Rilevato che con Decreto 07.04.2022 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili ha fornito indicazioni preliminari per la segnaletica degli “stalli rosa”, da istituirsi a 
norma del D.L. 10 settembre 2021 n. 121, convertito con successive modificazioni in  legge 
156/2021.

Ritenuto di istituire complessivamente tredici stalli rosa, in località e/o aree ove insistono 
strutture e/o servizi a favore delle gestanti e dei neo-genitori,  quali ambulatori pediatrici, farmacie 
ecc.. nelle seguenti vie/strade, come meglio rappresentato nelle allegate planimetrie, parti integranti 
del presente provvedimento: uno stallo in via San Fermo, uno stallo in via Massimo d’Azeglio, uno 
stallo in via San Martino, due stalli in via Pr. Umberto, uno stallo in via Tito Livio, uno stallo in via 
Cavour, due stalli in via Dello Stadio, uno stallo in via Deserto, uno stallo in via Salute e due stalli 
in via I. Alessi.

Considerato necessario prevedere, al fine di garantire una maggiore ciclicità di utilizzo degli 
stalli all’utenza, di regolamentare la sosta con “disco orario” per un tempo massimo di 120 minuti, 
rilasciando agli aventi diritto specifico contrassegno identificativo, denominato “permesso rosa”, da 
esporre sul proprio veicolo.

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 
9 novembre 2021, n. 156.

Visto il Decreto 07.04.2022 del  “Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili” 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23.05.2022.

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali n° 267 del 18.08.2000 ed in 
particolare l’art. 107 sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza.

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.
Visti l’art. 5 c^ 3, 7, 157, l’art. 7 c^ 1° lett. d) e l’art. 188 bis c^ 1° del Decreto Legislativo n. 

285 del 30.04.1992 e collegate disposizioni regolamentari di cui al  D.P.R. 495 del 16.12.1992.
Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi.

ORDINA

per i motivi in premessa indicati:
• di istituire tredici “stalli rosa”, riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di 

gravidanza o di genitori con bambino di età non superiore a due anni muniti di contrassegno 
speciale denominato “permesso rosa”, contrassegnati da apposita segnaletica   orizzontale e 
verticale, nelle seguenti strade e aree di parcheggio rappresentate nelle allegate planimetrie, 
parti integranti del presente provvedimento: uno stallo in via San Fermo fr. cv. 27; uno stallo 
in via Massimo d’Azeglio cv. 8; uno stallo in via San Martino fr. cv. 4; due stalli in via P. 



Umberto, uno all’interno del parcheggio “P1” e uno cv. 68; uno stallo in via Tito Livio fr. 
cv. 4; uno stallo in via Cavour cv. 4; due stalli in via dello Stadio, all’interno del parcheggio 
della piscina comunale; uno stallo in via Deserto, all’interno del parcheggio antistante la 
farmacia; uno stallo in via Salute fr. cv. 45; due stalli in via I. Alessi cv. 38 e 40.

• di regolamentare la sosta nei suddetti stalli in via permanente, nell’arco temporale 
giornaliero h. 0-24, giorni festivi compresi, per un tempo massimo di sosta di 120 minuti  
mediante  esposizione del permesso rosa e di apposito disco orario.

PRESCRIVE

1. che le prescrizioni di cui alla presente ordinanza entrano in vigore con l’apposizione della relativa 
segnaletica verticale e orizzontale, che sarà realizzata a cura del personale del settore LL. PP.  
dell’Ente;

2. che lo speciale contrassegno denominato permesso rosa, titolo che autorizza alla sosta all’interno 
degli stalli riservati istituiti, sia rilasciato a cura del Comando di Polizia Locale dell’Ente.  

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S., è 
incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza; le eventuali violazioni alle disposizioni 
del provvedimento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Contro la presente Ordinanza è ammesso entro 60 giorni il ricorso al T.A.R. Veneto  per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al 
Presidente della Repubblica, termini decorrenti dalla pubblicazione all’albo pretorio.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 – Settore Polizia Locale
Responsabile del procedimento: Comm. Bellon Enzo
Referente dell’istruttoria: Ass. Navarin Cristian
Per informazioni e visione atti: Comando P.L. / Ufficio Viabilità - tel. 0429.2688 / E- mail: polizialocale@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

➢ All'Ufficio Tecnico LL.PP. Sede
➢ Alla Segreteria del Sindaco Sede

➢ Al Comando Stazione Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
➢ Al Nucleo Operativo e Radiomobile tpd30989@pec.carabinieri.it
➢ Alla  Compagnia G.d.F. pd1110000p@pec.gdf.it
➢ Al locale Pronto soccorso ps.ou@aulss6.veneto.it

e viene resa nota tramite pubblicazione all’Albo on-line.

Este,  09/08/2022
Il  Comandante Polizia Locale

   Enzo Bellon / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)



RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi 

notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante 

in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani 

di ….................................................................................................................

Addì, …..........................................

IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................


