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Trieste, 09 giugno 2021    

 

MOZIONE  

OGGETTO: parcheggi speciali nel territorio della III Circoscrizione 

 

CONSIDERATO 

che con la legge di Bilancio 2021 è prevista, oltre ad alcune modifiche al Codice 

della strada, l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro 

per l’anno 2021 e di 6 milioni di euro per l’anno 2022, destinato all’erogazione, 

nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 

contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 

2021 ai sensi dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 

30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati destinati alla sosta 

gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità 

motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di 

gravidanza (comma 819); 

 

VISTO  

che a pagina 21 del DUP 2021/2023 viene correttamente riportata 

l’opportunità offerta dalla predetta normativa nazionale;  

 

VALUTATA 

la bontà dell’iniziativa consistente nell’aumentare gli spazi riservati destinati 

alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con ridotta o 
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impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne 

in stato di gravidanza, al fine di favorirne la mobilità urbana ed extraurbana; 

 

CONSIDERATO CHE 

al fine di garantirne la sicurezza e l’agilità nel movimento sarebbe opportuno 

realizzare spazi di sosta più ampi per i soggetti in questione nelle zone che lo 

consentono, come ad esempio, in una fase sperimentale, presso gli asili nido, 

le scuole dell’infanzia, le strutture sportive, i parcheggi comunali. 

La norma andrebbe applicata non solo alle donne in gravidanza ma a tutti i 

componenti delle famiglie che accompagnino nei luoghi indicati minori da 0 a 3 

anni o comunque in età in cui è obbligatorio l’uso del passeggino nel sedile 

posteriore dell’automobile; 

IMPEGNA 

la Presidente della Circoscrizione a richiedere all’Assessore e agli uffici 

comunali competenti di realizzare tali spazi di sosta in più zone della III 

Circoscrizione, laddove sia possibile e opportuno, e di predisporre le relative 

ordinanze entro il 30 giugno 2021, termine ultimo per poter usufruire dei 

contributi dedicati.                                                                   

   

Daniele Vatta –Pd 

Daniela Depetri - Pd 

Corrado Fumis - Pd 

Elena Toncelli -Pd 

 

 


