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COMUNE DI MORGEX
VALLE D'AOSTA

COMMUNE DE MORGEX
VALLEE D'AOSTE

ORDINANZA N. 315/2022

OGGETTOF ISTITUZIONE NEL POSTEGGIO SITUATO IN VIALE
DEL CONVENTO ALL'ALTEZZA DELL'USCITA DELLE
AMBULANZE DI N.2 PARCHEGGI RISERVATI ALLE
DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O GENITORI
CON UN BAMBINO DI ETÀ' NON SUPERIORE A DUE
ANNI.

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di realizzare nel posteggio situato in Viale del
Convento di n. 2 parcheggi riservi alla sosta dei veicoli al servizio delle donne
in stato di gravidanza o genitori con un bambino di età non superiore a due
anni muniti di apposito permesso, di cui all' Art. 188-BIS del Nuovo Codice
della Strada e D.L. n.121, convertito poi nella Legge n.156/2021, ha
regolamentato le modalità per allestire i cosiddetti stalli rosa e con Decreto 7
Aprile 2022 del Ministero in G.U. dal successivo 23 Maggio 2022, che ha
finalmente fornito le indicazioni preliminari per realizzare la segnaletica
verticale e orizzontale degli stalli rosa, del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'art.28 della Legge Regionale 07.12.1998, n.54 e successive
modificazioni;

VISTI gli articoli 1-5-6-7-158 e 188-Bis del Nuovo Codice della Strada,
approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada
DPR 16.12.1992, N. 495;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

E'ISTITUITO con decorrenza immediata, nel posteggio situato in Viale del
Convento all'altezza dell'uscita delle ambulanze, di n. 2 parcheggi riservati alla
sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o genitori con un
bambino di età non superiore a due anni muniti di apposito permesso, di cui
all' Art. 188-Bis del Nuovo Codice della Strada e D.L. n.121, convertìto poi
nella Legge n.156/2021, ha regolamentato le modalità per allestire i cosiddetti
stalli rosa e con Decreto 7 Aprile 2022 del Ministero in G.U. dal successivo 23



Maggio 2022, che ha finalmente fornito le indicazioni preliminari per realizzare
la segnaletica verticale e orizzontale degli stalli rosa, del relativo Regolamento
di esecuzione, apponendo idonea segnaletica;

TUTTI I CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE DOVRANNO ATTENERSI
ALLA SEGNALETICA POSTA IN LOCO^

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed
a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati,
rispettivamente dell'esecuzione e della verifica delt'osservanza della presente
ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Morgex, lì 12 Settembre 2022

IL SINDACO
(Federjco BARZAG^I)
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