CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)
***

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale

Prot.nr.

Monopoli, _____________
Al Signor Sindaco
Al Segretario Generale
Al Dirigente della V^A.O. – Servizi Sociali
All’U.R.P.
SEDE

Avviso pubblico
OGGETTO: PROGETTO “Fiocco Rosa” – Sosta in parcheggio di cortesia per le donne in stato di
gravidanza.
L’Amministrazione Comunale ha il compito di perseguire iniziative e progettualità, le più mirate possibili,
finalizzate a conseguire un soddisfacente livello di vivibilità urbana, e che verso tali obiettivi il miglioramento
della circolazione stradale sicuramente contribuisce all’elevazione della soglia di soddisfazione percepita
dall’utente-cittadino.
Considerato che tra le finalità di cui sopra, l’individuazione sulle strade comunali di posteggi dedicati alla sosta di
veicoli condotti in “stato di gravidanza” può consentire il soddisfacimento degli interessi generali di una comunità
che vuole tutelare tali categorie di utenti in “condizioni particolari”.
Vista la Circolare del Ministero dei lavori pubblici del 28/09/1981 n. 1525 ad oggetto “Spazi riservati alla sosta di
veicoli per motivi di pubblico interesse”.
Vista l’Ordinanza Dirigenziale n. 72 prot. N. 16491 del 31/03/2009, con la quale si sono istituiti in Monopoli
“parcheggi di cortesia” riservati alla sosta dei veicoli condotti da donne in stato di gravidanza, muniti del
contrassegno speciale istituito dal locale Comando di Polizia Muncipale, secondo quanto segue:
Via Cosimo Pisonio, area antistante i civ. 8 e 10, uno stallo di sosta a pettine
Largo Simone Veneziani, area compresa tra il civico 24 e l’ingresso al locale Ospedale civile – in
prossimità dell’ingresso al nosocomio, uno stallo di sosta a pettine
Via Cappuccini, in prossimità del civico n. 3, uno stallo di sosta a pettine
Piazza Vittorio Emanuele, in prossimità del civico n. 68, uno stallo di sosta realizzato a parallelo al
marciapiede.
Si dispone che gli utenti-cittadine in stato di gravidanza che vorranno usufruire della possibilità della sosta dei
parcheggi istituiti da questa Amministrazione Comunale, meglio sopra esplicitati, potranno, previa presentazione
della domanda che al presente avviso di allega (Allegato n. 1) richiedere contrassegno per la sosta in parcheggi
di cortesia relativi al progetto denominato “Fiocco Rosa”.
Le domande di ammissione – secondo il modello allegato – dovranno pervenire alla Segreteria Comando del
Corpo P.M. a partire dal 10 aprile 2009.
Il presente avviso pubblico interno viene inviato anche all’U.R.P. comunale per l’inserimento nel sito istituzionale
al fine di darne la massima pubblicità.
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