
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

CITTA’ di PONTIDA 
Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 - Bergamo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 41 del 02/09/2017   

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI RISERVATI ALLE DONNE GESTANTI E 

ALLE DONNE PUERPERE 

 

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di Settembre  alle ore 09:00, nella sala aperta al 

pubblico presso la Scuola Elementare di Valmora sita in Via Riva; 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione amministrativa speciale 

circa il funzionamento degli Organi di governo, nonché dal vigente Statuto comunale, sono 

oggi convocati in sede deliberante i componenti del Consiglio Comunale. 

 

Prima convocazione, seduta pubblica  

 

All’appello risultano: PRESENTI ASSENTI 
 
   

CAROZZI LUIGI SI  

VANALLI PIERGUIDO SI  

CORTI PAOLO SI  

PARUTA SILVIA SI  

MAZZOLENI EMIL SI  

BONFANTI SIMONA SI  

CODALLI ATTILIO SI  

ACQUAROLI IVANO SI  

RIGAMONTI IVAN  SI 

RIGAMONTI FABIO  SI 

LEONI FRANCESCO  SI 

GHILARDI GIONATA SI  

SANA GIOVANNI SI  
 

TOTALE 10  3  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nunzio Pantò, il quale sovrintende alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - Luigi Carozzi, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 

DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI RISERVATI ALLE DONNE GESTANTI E ALLE DONNE 

PUERPERE 

 

Relaziona l’Assessore Dott. Mazzoleni Emil, ripercorrendo le molteplici iniziative 

dell’Amministrazione comunale a difesa della famiglia naturale.  

 

Il Consigliere Ghilardi chiede chiarimenti sull’art. 4 comma 2 lettera d) del Regolamento in 

discussione, ricevendo adeguata risposta dall’Assessore Dott. Mazzoleni Emil. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende con il presente regolamento comunale 

promuovere il sostegno alle famiglie naturali, formate dall’unione di un uomo ed una donna a 

fini procreativi, nucleo fondante della società civile, favorendo la sosta della donna pontidese in 

fase di gestazione o di puerperio in apposite aree loro riservate, riconoscendo l’essenziale 

funzione familiare della donna nella maternità; 

 

RICHIAMATO l’ordine del giorno presentato dal gruppo Lega Nord – Lega Lombarda – Sezione 

di Pontida – avente ad oggetto “Difesa della Famiglia”, approvato con Deliberazione del 

Consiglio Comunale della Città di Pontida n. 08 del 09.04.2016; 

 

ESAMINATO l’allegato schema di REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA 

SOSTA NEI PARCHEGGI RISERVATI ALLE DONNE GESTANTI E ALLE DONNE PUERPERE; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 10.06.2014 avente ad 

oggetto “PRESENTAZIONE delle LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE alle AZIONI ed ai 

PROGETTI da REALIZZARE nel CORSO del MANDATO”; 

 

CONSTATATO che i contenuti del sopracitato Regolamento corrispondono pienamente alle 

esigenze, alle volontà ed alle linee di indirizzo manifestate dall’Amministrazione Comunale; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione del nuovo REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI RISERVATI ALLE DONNE 

GESTANTI E ALLE DONNE PUERPERE, conformemente al testo allegato alla presente;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio 

dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e pertanto necessità di parere 

contabile; 

 

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità: 

 tecnico del responsabile del Settore Tecnico; 

 contabile del responsabile del Settore Economico-Finanziario; 

resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. sulla proposta di Deliberazione; 

 

SENTITO il parere favorevole in ordine alla legittimità, espresso dal Segretario Comunale, 

nell’ambito delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa; 

 

VISTO l’articolo 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativo alle attribuzioni dei Consiglio 

Comunali; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Dato atto che la votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, ha dato il seguente 

esito: n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Ghilardi, Sana). 

 

 



DELIBERA 

 

di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

di APPROVARE per le motivazioni in premessa il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DELLA SOSTA NEI PARCHEGGI RISERVATI ALLE DONNE GESTANTI E ALLE DONNE 

PUERPERE, il quale, composto da n. 7 articoli ed allegato alla presente deliberazione, ne forma 

parte integrante e sostanziale. 

 

di PUBBLICARE l’approvato regolamento sul sito internet istituzionale dell’Ente ai fini della 

conoscibilità e consultabilità del medesimo. 

 

di DARE MANDATO al Settore Amministrativo affinché provveda alla pubblicazione sopra 

indicata. 

 

di TRASMETTERE il presente provvedimento per opportuna conoscenza e competenza ai 

Settori Amministrativo, Economico-Finanziario, Polizia Locale e Tecnico. 

 

di DARE ATTO che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 comma quarto della legge 

7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi vigente, che contro il provvedimento suddetto, è 

ammesso:  

 ricorso giurisdizionale al TAR Brescia ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 

luglio 2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni;  

 oppure, in alternativa al ricorso al TAR, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 

1199/1971.  

 

di DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, mediante separata votazione che ha dato il 

seguente risultato: n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Ghilardi, Sana). 

  



 

 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA 

SOSTA NEI PARCHEGGI RISERVATI ALLE DONNE GESTANTI E ALLE DONNE 

PUERPERE 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti 

disposizioni normative. 

 

 

Pontida, 31/08/2017 Il Segretario Comunale  

Dott. Nunzio Pantò  

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime parere  favorevole di 

regolarità contabile in quanto la deliberazione indicata in oggetto è conforme alle vigenti 

disposizioni normative. 

 

 

Pontida , 31/08/2017  Il Segretario Comunale  

Dott. Nunzio Pantò  

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

  Luigi Carozzi 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  Dott. Nunzio Pantò 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questo verbale di deliberazione sarà 

affisso in copia all’Albo pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 

___________________al ___________________ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Pontida, li  

 

il Segretario Comunale 

 Dott. Nunzio Pantò 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si attesta che il presente verbale di deliberazione, non soggetto al controllo preventivo di 

legittimità, è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune, senza riportare 

nei dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, quindi lo stesso è 

divenuto esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Pontida, li  

 

 

     

 

il Segretario Comunale 

    Dott. Nunzio Pantò 

 

 

 

    

 

    

     

     

     

 

 

 

 


