
GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

                                 

                                Ferrara, 6 giugno 2022

                                                                                           Al Sig. Sindaco
       Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: MOZIONE SULL’ISTITUZIONE DI “PARCHEGGI ROSA” ALL’INTERNO DEL COMUNE DI 
FERRARA 

PREMESSO CHE 

Le buone  prassi che qualificano le politiche locali per le pari opportunità delle donne sono la cartina 
al tornasole di un’ Amministrazione attenta alle specificità di genere e alla loro tutela;

Servizi e scuole di qualità, sostegno alla genitorialità sono priorità di un’ amministrazione che spinge 
la città verso inclusione e parità di diritti e di genere  e  si aggiungono ai sostegni nazionali, con il 
comune obiettivo di sviluppare buone politiche a favore della maternità e della natalità;

La città di Ferrara, che presenta un tasso di natalità del 5,2 ( dati Istat 2020 ), ovvero il più basso 
in assoluto della Regione Emilia Romagna, necessita di una politica che punti alle giovani famiglie, 
alla tutela dei bisogni di donne in gravidanza, delle neomamme e dei nuclei familiari con bambini 
piccoli; 

CONSIDERATO CHE

A seguito delle nuove regole introdotte dalla riforma del Codice della Strada , entrata in vigore dal 
10  Novembre 2021, viene sistematizzata a livello nazionale l’istituzione di parcheggi rosa, ovvero 
stalli riservati alle donne in stato di gravidanza e a tutti i genitori che viaggiano in auto con figli al di 
sotto dei due anni;

Finora erano i singoli Comuni a decidere se e dove prevederli, ma la loro presenza non era stata 
esplicitamente prevista dalla legge. Ora, invece, sono state introdotte precise norme a livello 
nazionale per cui i parcheggi rosa potranno essere predisposti e attrezzati mediante apposita 
ordinanza del Comune, mentre gli utilizzatori dovranno essere in possesso di uno specifico 
contrassegno, rilasciato dal Comune di residenza, per l’autorizzazione a parcheggiare negli appositi 
stalli;

Così come avviene per altri posteggi riservati – da quelli per la ricarica delle auto elettriche a quelli 
per persone con disabilità – anche i parcheggi rosa troveranno una concreta applicazione in ogni 
città, evitando utilizzi impropri da parte di chi non ne ha diritto, passibile, ora, di sanzioni 
amministrative; 

Le aree individuate per tali stalli sono quelle più vicine ad attività e servizi dedicati a gravidanza, 
natalità, post-parto, cure pediatriche, certificazioni, in cui la sosta risulta più problematica, come 
ospedali, farmacie, ambulatori, poste o altri servizi pubblici. O anche, come nel caso del Parcheggio 

COMUNE DI FERRARA
PROTOCOLLO GENERALE I
Protocollo N.0079373/2022 del 06/06/2022



Rosa di Bologna con sede nella stazione ferroviaria, aree riservate a lavoratrici turniste in servizio 
tra le 22.00 e le 5.00 del mattino;

Precedentemente alla riforma del Codice della Strada del novembre 2021, diversi Comuni italiani 
per loro iniziativa si sono dotati di tali parcheggi rosa. Citiamo solo alcuni esempi nella regione 
Emilia Romagna:  Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, ma anche Lugo, Sassuolo, Formigine, Alfonsine.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha emanato con decreto 7 aprile 2022 la 
definizione delle “ modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni che provvedono ad 
istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di 
genitori con bambini in età non superiore ai due anni “ (22A03065 )
(GU n.119 del 23-5-2022);

Grazie anche ai contributi messi in campo da detto Decreto, il Comune potrebbe aggiungere un 
ulteriore tassello per rendere Ferrara città sempre più accogliente e sede virtuosa delle politiche di 
pari opportunità, di inclusione e di cultura dell’accessibilità;

SI IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad attivarsi per la realizzazione di detti stalli, individuandone numero e ubicazione strategica sul 
territorio comunale ed effettuando la registrazione sulla piattaforma informatica “Contributo stalli 
rosa”

Anna Chiappini
Consigliera Comunale Partito Democratico

                                               

                                                                               


