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NASCONO I “PARCHEGGI FAMIGLIA” 

 
 

Pieve Emanuele, 20 giugno 2018. L’Amministrazione comunale, nell’ambito di una politica di 

sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità della vita, ha istituito, a partire dal mese di 

giugno 2018, appositi spazi di sosta denominati “Parcheggi Famiglia”, riservati agli autoveicoli di 

donne in gravidanza e alle famiglie con bambini fino a un anno di età. 

Il Comune ha riservato cinque parcheggi pubblici identificati da apposita segnaletica orizzontale, di 

colore bianco raffigurante il disegno di una donna incinta, e segnaletica verticale costituita da un 

adeguato cartello con la dicitura “Parcheggio Famiglia”.  

I parcheggi sono tutti situati in luoghi “strategici” del paese, vicino ai servizi che possono essere più 

utili per le mamme e, nello specifico in: Via Kennedy (adiacente Farmacia), Via Delle Rose 

(adiacente Studio Pediatrico), Via Zandonai (adiacente Piazza Puccini), Via dei Pini (fronte 

Residence) e Via Platani (adiacente Posta).  

Non si escludono, in futuro, ulteriori ampliamenti. 

I Parcheggi Famiglia non costituiscono prescrizione ai sensi del Codice della Strada  ma 

rappresentano un gesto di cortesia e rispetto nei confronti dei beneficiari.  

 

“Il Comune di Pieve Emanuele – afferma il Sindaco Paolo Festa  –  intende riservare alcune aree 

di sosta per le donne in stato di gravidanza e per i genitori con figli fino al primo anno di età.  

Per il rispetto dei parcheggi ci affidiamo alla sensibilità dei cittadini, non potendo sanzionare con 

delle contravvenzioni gli eventuali trasgressori. L’osservazione dei Parcheggi Famiglia, infatti, è 

un gesto di civiltà, cortesia, educazione e sensibilità che agevola la vita delle donne in un momento 

così delicato come la maternità, ma è anche un passo per rendere il territorio più a misura di 

famiglia.” 
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“Ringrazio la Dott.ssa Carmen Viscovo, responsabile dell’ area servizi sociali distrettuali del 

nostro Comune, per il lavoro di coordinamento tra gli uffici e ringrazio tutti i componenti della 

Commissione VI - Iniziative per le donne e per le pari opportunità – che, con il loro contributo 

positivo e costruttivo, hanno portato avanti e permesso la realizzazione del progetto “Parcheggi 

Famiglia”– commenta Mildred Muratori, Presidente della Commissione VI –.” 

 

“In questi tempi, in cui la paura ed il sospetto diventano elementi sempre più marcati nelle 

relazioni interpersonali –  conclude Paola Battaglia, Assessora alle Pari Opportunità – occorre fare 

qualsiasi azione possibile per promuovere l’attenzione all’altro ed alle sue specifiche necessità. 

Qualsiasi strumento possa aiutare a sensibilizzare in tal senso è da sostenere; in quest’ottica ho 

ritenuto meritevole l’iniziativa della Commissione Pari Opportunità di istituire i Parcheggi 

Famiglia”.  

 

 

 

 

 

 

 


