
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2017

Interventi dei Sigg. consiglieri

 Mozione: Istituzione di stalli di sosta denominati “Parcheggi rosa” riservati

alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale al seguito 

 

Presidente

Passiamo al settimo punto che è: Mozione istituzione di stalli di sosta denominati

“Parcheggi rosa” riservati alle donne in stato di gravidanza o con prole neonatale

al seguito.

Questa  mozione l’ha presentata  il  Movimento 5 Stelle.  Chiedo alla  consigliera

Pirro se vuole illustrarla. Grazie.

 

Consigliera Pirro

Grazie  Presidente.  La  leggo  perché  è  breve  e  mi  sembra  che  riassuma  tutto

quanto c’è da dire: i sottoscritti consiglieri comunali Elisa Pirro e Massimo De

Giuseppe, premesso che le donne conducenti autoveicoli che si trovano in stato di

gravidanza e le neo mamme alle prese con carrozzine e passeggini dei figli piccoli

sono  soggette  a  disagi  negli  spostamenti  cittadini,  spesso  per  le  difficoltà  di

trovare parcheggio, i parcheggi rosa se pur destinati a soggetti deboli non sono

previsti  dal  vigente  codice  della  strada  e  pertanto,  non  essendo  possibile

sanzionare le occupazioni indebite, la presente iniziativa si fonda esclusivamente

sulla responsabilità e sul senso civico dei cittadini invitati a rispettare i soggetti

beneficiari dei parcheggi riservati. Considerato che tale disagio risulta essere più

rilevante se lo spostamento è motivato da problemi di salute o per assolvere ad

adempimenti burocratici, in molti Comuni sono stati implementati servizi simili -

parcheggi rosa sono presenti per esempio presso l’ospedale di Rivoli - il Consiglio

Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a consentire a tutte le donne residenti

nel  Comune  di  Orbassano  in  stato  di  gravidanza  o  con  prole  neonatale  in

possesso della patente di categoria B o superiore in corso di validità, la possibilità

di  ottenere  un  contrassegno  temporaneo  rosa,  per  abbreviazione  C.T.R.,  che

consenta  al  veicolo  da  loro  condotto  il  parcheggio  gratuito  negli  stalli  rosa

individuati  all’interno  della  città,  provvedere  all’allestimento  di  aree  di  sosta



denominate  “parcheggi  rosa”  istituite  in  zone  già  destinate  a  parcheggio,  da

realizzarsi con idonea segnaletica orizzontale e verticale; istituire e predisporre il

contrassegno  temporaneo  rosa  quale  unico  titolo  per  poter  usufruire  dei

parcheggi rosa; individuare le aree di maggiore interesse per la categoria di cui

sopra dove disporre parcheggi rosa, ad esempio, ma solo a titolo di esempio, il

parcheggio dell’Ospedale San Luigi di Orbassano, il parcheggio dell’ASL di piazza

Dalla Chiesa, il parcheggio nuovo Municipio in fase di realizzazione, il parcheggio

prospiciente agli attuali uffici di via Cesare Battisti o il parcheggio dell’INPS in

Strada  Rivalta  o  qualunque  altro  luogo  considerato  di  notevole  interesse  per

l’utenza. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio la consigliera Pirro. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha

facoltà.

 

Consigliere Beretta

Presidente grazie. Il problema sollevato dalla mozione del Movimento 5 Stelle è un

problema di sicuro interesse, tuttavia riteniamo che la mozione così come è stata

formulata sia francamente non attuabile nel concreto. Sono le stesse premesse

della mozione che lo affermano dove testualmente si dice: i parcheggi rosa, se pur

destinati a soggetti deboli, non sono previsti  dal vigente codice della strada, e

pertanto non essendo possibile  sanzionare le  occupazioni  indebite  la  presente

iniziativa  si  fonda  esclusivamente  sulla  responsabilità  e  sul  senso  civico  dei

cittadini invitati a rispettare i soggetti beneficiari dei parcheggi riservati. 

Ora  purtroppo  noi  non  viviamo  in  una  società  particolarmente  sensibile  ai

comportamenti  conformi  all’educazione  civica,  non  siamo  nel  Paese  delle

meraviglie di Alice, e lasciare il rispetto delle strisce rosa al civismo dei cittadini ci

sembra una soluzione utopistica e non realizzabile. 

Tuttavia, proprio le donne presenti nella nostra maggioranza, si sono confrontate

sul problema e hanno individuato una soluzione più attuabile e concreta. Lascio

pertanto la parola alla consigliera Mesiano che è portavoce di questo gruppo di

studio che ha realizzato una soluzione più attuale e più concretamente attuabile



rispetto alla risoluzione di questo problema. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio il consigliere Beretta. Ha chiesto la parola la consigliera Mesiano, ne ha

facoltà.

 

Consigliera Mesiano

Si è pensato di mettere a disposizione di chi ne fa richiesta naturalmente ne ha

diritto quindi le donne incinte e le mamme con dei bambini piccoli, di dare a loro

un tagliando apposito a scadenza, per poter parcheggiare anche sulle strisce blu

in forma completamente gratuita  con un disco orario  e  anche negli  stalli  per

portatori di handicap dotati di un cartello aggiuntivo, aggiungendo dove necessita

ulteriori parcheggi, parlando dei parcheggi per gli handicap. Poi si è pensato di

predisporre  presso  il  parcheggio  del  Poliambulatorio,  dell’INPS  di  via  Cesare

Battisti  di  un numero maggiore di parcheggi per disabili  sui quali  autorizzare

anche  la  sosta  delle  donne  in  gravidanza  e  con  figli  piccoli  muniti  di

contrassegno.  Questi  parcheggi  supplementari  verranno  dotati  di  un  apposito

segnale  che  li  renda  visibili.  È  stato  pensato  anche  di  prendere  accordi  con

l’Ospedale  San  Luigi  per  poter  estendere  questo  tipo  di  parcheggi  anche  lì.

Naturalmente sempre con disco orario onde evitare che questo parcheggio diventi

un modo di mettere la macchina là e lasciarla, perché purtroppo è il cittadino che

non rispetta le regole. Io sono donna e non ho mai parcheggiato in un parcheggio

rosa perché i miei figli hanno vent’anni e non sono incinta li lascio a chi ne deve

usufruire, però non tutti la pensano così.

 

Presidente

Ringrazio  la  consigliera Mesiano.  Chiedo chi  vuole  intervenire… Ha chiesto la

parola la consigliera Pirro, ne ha facoltà.

 

Consigliera Pirro

Grazie.  Ogni  volta  che  presentiamo  una  mozione  ci  domandiamo  con  quali



argomentazioni  fantasiose  riuscirete  a  bocciarla  e  vedo che riuscite  sempre  a

trovarne qualcuna. 

A parte  questa  piccola  considerazione … Ha detto  “tuttavia”,  mi  pare  di  aver

capito che il voto sarebbe stato negativo … Allora mi stupite doppiamente, ho

capito male io le affermazioni del capogruppo Beretta, sono oltremodo sorpresa

perché mi sembrava che l’incipit fosse di preannunciare una bocciatura. Allora

correggo il tiro visto che avevo male interpretato le premesse del consigliere.

Vi ringrazio per una volta di aver aderito a una proposta. Va bene qualunque

miglioramento purché ci sia tutela per le fasce deboli che abbiamo indicato e vi

ringrazio.

 

Presidente

Ringrazio la consigliera Pirro. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha

facoltà.

 

Consigliere Beretta

Grazie  Presidente.  La  mia  dichiarazione  iniziale  non  era  nel  senso  di  una

completa adesione, era nel senso di una valutazione positiva del problema ma

nell’offrire una soluzione alternativa per cui intenderemmo riformulare quella che

è la parte cogente della mozione nel senso prospettato dalla consigliera Mesiano.

Non possono essere realizzati questi stalli rosa perché sono contrari a quelle che

sono le disposizioni del codice della strada e non potrebbero essere oggetto di

sanzione; intendiamo modificarla sotto il profilo dell’utilizzazione da parte delle

donne in gravidanza e delle madri degli stalli  previsti dalle strisce blu con dei

permessi speciali, ma non la realizzazione delle strisce rosa.

 

Presidente

Ringrazio il consigliere Beretta. Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne ha

facoltà.

 



Consigliera Pirro

Non capisco se quindi proponete un emendamento o bocciate la mozione e fate

quello  che  vi  pare.  Cerchiamo di  capirci  un po’  meglio  … chiariamoci  perché

evidentemente la tarda ora non mi consente di afferrare al volo, stasera.

Presidente

Ringrazio la consigliera Pirro. Ha chiesto la parola la consigliera Bosso, ne ha

facoltà.

 

Consigliera Bosso

Solo per precisare, non è che possiamo sempre far polemica su ogni cosa. È un

emendamento, lo ritengo abbastanza chiaro poi se non è chiaro lo dichiariamo

ancora. È un emendamento perché vogliamo dare una maggiore importanza a

quello che è la sensibilizzazione nei confronti delle donne e delle categorie che in

qualche modo richiedono una particolare  attenzione.  Quindi  è  questo,  si  vuol

dare  qualcosa  in  più  che  non il  mero  parcheggio  rosa non riconosciuto,  non

tutelato e non valutato. Oltretutto rilasciando magari anche o comunque cercato

di  far  capire  alle  donne,  e  non  solo  a  loro,  che  effettivamente  questo  deve

diventare  un  comportamento  naturale,  del  tutto  naturale,  nei  confronti  delle

persone o delle categorie che ne hanno bisogno, che sono bisognose di tutela e di

attenzione. Questa è l’intenzione delle donne della maggioranza. Credo che sia

chiaro.

 

Presidente

Ringrazio la consigliera Bosso. Ha chiesto la parola il consigliere Beretta, ne ha

facoltà.

 

Consigliere Beretta

Dato che la formulazione dell’emendamento rispetto a quelli che sono gli impegni

che indicate nella vostra mozione che è stata presentata in consiglio questa sera

sono abbastanza articolati,  proporrei  un emendamento,  se  siete  d’accordo,  su

questa linea, un emendamento congiunto al prossimo consiglio comunale sullo



stesso tema. Se c’è già una bozza…

 

Presidente

Ringrazio il consigliere Beretta. Ha chiesto la parola il consigliere Russo, ne ha

facoltà.

 

Consigliere Russo

Grazie Presidente. Io dico semplicemente questo: se ci sono le condizioni, ma mi

pare che ci  siano le condizioni questa sera di  poterlo migliorare e di renderlo

elemento regolatorio che permetta di andarlo anche a modificare, se presentate

l’emendamento  e  ci  ragioniamo  sopra,  per  quanto  ci  riguarda  è  utile  già

approvarlo questa sera e non al prossimo consiglio comunale. Questo è l’intento

… ho capito, io non ho sentito cosa ha detto il Sindaco, scusami Francesco. Io

non vedo tutta una serie  di  deficienze rispetto  alle  quali  questa mozione non

possa essere condivisa; quindi se avete presentato un emendamento scriviamolo,

lo leggiamo, la modifichiamo, la rendiamo ancora più strutturale in modo che poi

l’amministrazione possa lavorarci sopra per trovare la soluzione migliore. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio il consigliere Russo. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà.

 

Sindaco

Grazie,  concordo,  si,  si  può  fare  tranquillamente.  Ci  troviamo  un  attimo,  lo

vediamo in due o tre insieme con la consigliera Pirro e lo amalgamiamo in modo

che abbia un senso, se no diventa disorganico. Quando mi è stata fatta questa

proposta l’ho trovata interessante perché francamente il discorso di fare un colore

in  più di  parcheggi  non mi  entusiasmava perché  a  me non piace  esaltare  la

diversità, ma riconoscere un diritto che è una cosa diversa. Ma questo non è per

criticare la mozione, tutt’altro, anzi per venire incontro e trasformare quella che

non è una diversità ma è un diritto per una situazione in cui uno si trova in quel

momento,  come  quando  uno  si  rompe  una  gamba  e  viaggia  con  il  gesso  ha



determinati diritti, giustamente, non è una colpa, non è una diversità, ma è una

situazione sociale in cui uno si trova. E l’abbiamo trattata con lo stesso criterio

quando è stato ragionato quando si  sono estesi  i  parcheggi blu all’utilizzo dei

portatori  di  handicap,  quindi  il  riconoscimento  dell’utilizzo  dei  parcheggi  blu

gratuiti - con il disco orario, perché se no uno si fa il parcheggio sotto casa e non

è corretto. L’ulteriore installazione di posti per portatori di handicap di cui alcuni

dei quali con un secondo cartello sotto che indica i possessori di tagliandino tale

possono utilizzarlo, e chiaramente sono le donne in stato di gravidanza e con

bambini piccoli. Deve poi seguire - questa è una mozione non è il regolamento -

deve  poi  seguire  un  piccolo  regolamento  che  va  a  inserirsi  nel  regolamento

normale dei parcheggi che ne crea la nomenclatura, il tipo di cartellino, eccetera,

per cui renderlo applicabile, però noi qui in fase della mozione dettiamo le linee e

il principio. 

Quindi l’inserimento di ulteriori parcheggi per portatori di handicap alcuni dei

quali possono essere utilizzati per questo. Questo è anche un vantaggio in più

perché se noi facciamo solo parcheggi rosa possono utilizzarli solo le donne; se

invece  noi  aggiungiamo  dei  parcheggi  per  portatori  di  handicap  che  possono

essere  usati  anche  dalle  donne,  aggiungiamo  anche  parcheggi  per  diventare

fruitori con portatori di handicap, chiaramente. Quindi lo spirito con cui ci si è

mossi era proprio quello di non esaltare una diversità ma concretizzare un diritto

a  seguito  di  una  condizione  sociale  in  quel  momento.  Se  volete  un  attimino

Mesiano, Bosso venire qua con la Pirro e con il Segretario lo vedete.

 

Presidente

Ha chiesto la parola il consigliere Fischetto, ne ha facoltà.

 

Consigliere Fischetto

Di  sicuro  quello  che  ha proposto  la  consigliera  Mesiano è  qualcosa di  nuovo

rispetto a quello che è stato proposto con la mozione. Ma tanto per chiarire, l’art.

7 del codice della strada prevede un tipo di posteggio del genere, fatto salvo che il

Sindaco  dovrebbe  fare  un’ordinanza  ad  hoc  per  permettere  i  parcheggi  rosa,

quindi  non è detto  che non si  possono sanzionare,  consigliere  Beretta,  ma si



possono sanzionare applicando l’art. 7. Poi questa è una soluzione, ne prendiamo

atto, facciamo l’emendamento e siamo d’accordo anche noi.

 

Presidente

Riprendiamo il consiglio, grazie. 

Cedo  la  parola  al  Segretario  così  legge  la  mozione  e  l’emendamento  con  le

modifiche apportate.

Segretario

La mozione presentata dal Movimento 5 Stelle viene sostituita dal seguente testo

posto in votazione. Oggetto; istituzione di stalli di sosta riservati alle donne in

stato di gravidanza o con prole neonatale al  seguito. Quindi  toglierei  anche “i

sottoscritti consiglieri comunali”.

Premesso che le donne conducenti di veicoli che si trovano in stato di gravidanza

e alle neo mamme alle prese con carrozzine e passeggini dei figli  piccoli  sono

soggette a disagi negli  spostamenti cittadini,  spesso per le difficoltà di trovare

parcheggio.  Considerato  che  tale  disagio  risulta  essere  più  rilevante  se  lo

spostamento è motivato da problemi di salute o per assolvere ad adempimenti

burocratici, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a consentire a

tutte le donne residenti nel Comune di Orbassano in stato di gravidanza o con

prole neonatale, in possesso della patente di categoria B o superiore in corso di

validità, la possibilità di ottenere un contrassegno temporaneo che consenta al

veicolo da loro condotto il parcheggio gratuito negli stalli individuati all’interno

della città. Mettere a disposizione di chi ne faccia richiesta ed avendone il titolo di

un tagliando apposito  a scadenza per  parcheggiare  sulle  strisce  blu in forma

gratuita con disco orario e negli stalli per portatori di handicap dotati di cartello

aggiuntivo, aggiungendone come numero laddove necessita; predisporre presso il

parcheggio  del  Poliambulatorio,  dell’INPS  di  via  Cesare  Battisti  o  laddove  ne

emerga la necessità di un numero maggiore di parcheggi per disabili sui quali

autorizzare anche la sosta delle donne in gravidanza e con figli piccoli muniti di

contrassegno. Su detti parcheggi verrà posto uno specifico cartello che permette

la sosta con disco orario alle donne con la situazione in premessa, di prendere

accordi  con  l’Ospedale  San  Luigi  per  estendere  al  complesso  ospedaliero  le



presenti disposizioni. 

Il presente testo è stato sottoscritto da tutti i capigruppo.

 

Presidente

Qualcuno vuole ancora aggiungere qualcosa? Ha chiesto la parola la consigliera

Pirro, ne ha facoltà.

 

Consigliera Pirro

Solo per chiarire perché prima nella discussione forse non è emerso,  ma non

volevo assolutamente essere polemica verso i colleghi di maggioranza, ero molto

stupita dell’andamento della discussione e sono molto contenta che siamo riusciti

a trovare un testo che metta tutti d’accordo e che salvaguardi la condizione delle

donne in gravidanza. Quindi mi fa piacere che si sia ottenuto un buon risultato

per le cittadine di Orbassano. Grazie.

 

Presidente

Ha chiesto la parola la consigliera Bosso, ne ha facoltà.

 

Consigliera Bosso

Non è la prima volta che ci troviamo d’accordo su alcune mozioni. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio la consigliera Bosso. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà.

 

Sindaco

Ritengo che quando si parla di problemi, non di diversità ma di diritti, un punto

di  incontro  di  tutto  il  Consiglio  Comunale,  di  tutte  le  sensibilità,  di  tutti  i

consiglieri sia assolutamente doveroso, ma si riesce a realizzare fuori da quelle

che sono le motivazioni politiche le diversità politiche che poco hanno a che fare



con i  diritti  dei  cittadini  che  si  trovano in condizioni  di  necessità.  Quindi  mi

rallegro anche io che si riesca a raggiungere a volte con il buon senso di tutti una

mozione,  una  determinazione,  una  deliberazione  qualsiasi  essa  sia  che  va

incontro ai diritti dei cittadini. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio il Sindaco. Ha chiesto la parola il consigliere Vinciguerra, ne ha facoltà.

 

Consigliere Vinciguerra

Chiedo scusa, forse non ho capito, ma il tagliando sarà rilasciato col numero di

targa del proprietario dell’auto, della donna incinta o del marito? Se no lo girano

per tutte le famiglie … Nominativo con il numero di targa.

 

Presidente

Ringrazio il consigliere Vinciguerra. Ha chiesto la parola il consigliere Pasqualini,

ne ha facoltà.

 

Consigliere Pasqualini

Volevo solo fare una precisazione perché i parcheggi gialli – purtroppo io li uso

spesso – alcuni  sono numerati  personalmente,  per cui  vorrei  fare  solo questa

precisazione  perché  magari  molti  non  lo  sanno,  preciserei  anche  in  questo

emendamento che il parcheggio deve essere libero, cioè non attribuito già a una

persona. Solo questo.

 

Presidente

Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà.

 

Sindaco

No,  l’abbiamo  espressamente  scritto,  di  aggiungerne  altri  e  con  un  cartello



apposito individuare quelli che possono essere utilizzati. Questo crea, l’ho detto

prima,  un maggior  vantaggio  perché  il  parcheggio  rosa  solo  fine  a  se  stesso,

rimaneva libero grazie al buon cuore dei cittadini per l’utilizzo solo di chi ne aveva

bisogno, in questo modo il parcheggio invece ha una doppia funzione – parlo di

quelli aggiuntivi, non gli altri, di quelli esistenti deve essere rispettata non solo la

numerazione, ma anche quelli non numerati - quelli aggiuntivi avranno la doppia

possibilità, quindi non verrà utilizzato solo dalle donne ma potrà essere utilizzato

anche per altri utilizzi. Grazie.

 

Presidente

Ringrazio il Sindaco. Direi che possiamo mettere in votazione.

Favorevoli …

Contrari … nessuno

Astenuti … nessuno.

Questo era l’ultimo punto all’ordine del giorno. Auguro una buona serata e una

buona notte a tutti. Grazie.


