
Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Ville d’Aoste
Région Autonome Vallée d’Aoste

Giunta Comunale

Junte Communale

AREA-A6
Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio: POLIZIA LOCALE

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 23 Delibera n. 79 del 12/05/2022

OGGETTO: AREA A6 - CORPO DI POLIZIA LOCALE - CONTRATTO INTEGRATIVO 
DI  SETTORE  PER  LA  GESTIONE  DI  SERVIZI  STRUMENTALI, 
AFFIDAMENTO AD APS SPA DI ULTERIORE SERVIZIO STRUMENTALE 
INERENTE  ALLA  GESTIONE  PRATICHE  PER  IL  RILASCIO  DEI 
CONTRASSEGNI DENOMINATI "PERMESSI ROSA”.

Alla seduta sono presenti per il voto le Sig.re e i Sigg.:

1. NUTI GIANNI 
2. BORRE JOSETTE 
3. COMETTO CORRADO GIUSEPPE 
4. FORCELLATI CLOTILDE 
5. SAPINET ALINA 
6. SARTORE LORIS 
7. TEDESCO SAMUELE 

Presiede la seduta NUTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
1. il combinato disposto dei novellati artt.7, comma 1, lettera d, punto 3 e 158, comma 

2,  lettera g-bis del  Codice della Strada (d.lgs.  285/1992 e s.m.i.),  prevedono la 
riserva di stalli di sosta per veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di  
genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno 
speciale denominato: “permesso rosa”;

2. il  Comune di  Aosta con apposita ordinanza dirigenziale individuerà nel  territorio 
comunale un numero adeguato di stalli da riservare alla categoria di veicoli muniti  
del cosiddetto “permesso rosa”;

3. con deliberazione n.137 del 25-1-2017 e s.m.i., il Consiglio comunale ha approvato 
il Contratto di Servizio integrativo di settore per la gestione di servizi strumentali del 
Comune di Aosta, avente durata dal 1-1-2018 al 31-12-2027;

4. l’art. 3 del citato Contratto di Servizio, recante “Ulteriori servizi e/o attività” prevede 
che la Giunta comunale possa, sentito il gestore, nel rispetto dell’ equilibrio dei costi  
e dei ricavi aziendali e nell’osservanza dei principi stabiliti nel suddetto contratto di 
servizio,  affidare  ad  Aps  la  gestione  di  ulteriori  servizi  strumentali  all’Ente 
partecipante  e/o  allo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  rispetto  a  quelli  già 
individuati all’art. 1, comma 2 del richiamato Contratto di Servizio;

5. l’art.4, comma 6 del medesimo Contratto di Servizio ribadisce che ulteriori servizi 
e/o attività saranno definiti con atti della Giunta comunale;

6. è intenzione di questa Amministrazione di avvalersi di Aps spa per lo svolgimento 
del  servizio strumentale in argomento nell’ambito del citato Contratto di  Servizio 
integrativo  di  settore  ed  in  considerazione  del  fatto  che  la  stessa  società  già 
provvede alla gestione di analoghi servizi strumentali quali la gestione delle pratiche 
concernenti il rilascio dei contrassegni ZTL e disabili;

7. Aps spa ha fatto pervenire al Comando di Polizia Locale una bozza di contrassegno 
e di domanda per il rilascio del cosiddetto “permesso rosa”.

Visti  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura finanziaria  rilasciati,  ai  sensi  dell’art.  49  bis  della  L.R.  54/98 e 
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.

Considerato che l’adozione del  presente provvedimento è di  competenza della  Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 6 Assessori;

D E L I B E R A
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Città di Aosta Ville d’Aoste

1. di  affidare  ad  Aps  spa,  nell’ambito  del  vigente  Contratto  di  Servizio  integrativo  di 
settore per la gestione di servizi strumentali, la gestione delle pratiche per il rilascio dei 
cosiddetti “permessi rosa”, come normati dal Codice della Strada all’art.7, comma 1, 
lettera d, punto 3;

2. di  approvare  gli  allegati  moduli  di  domanda  per  il  rilascio  del  permesso  e  relativo  
contrassegno da esporre sul cruscotto del veicolo al fine di attestare l’autorizzazione 
alla sosta negli stalli allo scopo individuati, in quanto veicolo a servizio di donne in stato 
di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni;

3. di stabilire che ciascuna donna in stato di gravidanza o genitori con un bambino di età  
non superiore a due anni potranno richiedere il “permesso rosa” per un massimo di due 
targhe da autorizzare alla sosta negli stalli allo scopo individuati;

4. di stabilire che, visto l’art. 7 del Contratto di Servizio, il corrispettivo per lo svolgimento  
di tale servizio è fissato in modo forfettario su base annua in € 4.000,00 IVA esclusa (€ 
4.880,00 IVA inclusa) da prenotare sul capitolo 10051.03.2313331 "Compenso APS 
gestione aree ZTL" – Pren. n. 1358/2022;

5. di stabilire che il servizio in argomento decorrerà, previa intesa tra le parti, a seguito 
della realizzazione da parte dei competenti uffici comunali della segnaletica verticale 
ed  orizzontale  a  servizio  degli  stalli  riservati  ai  “permessi  rosa”  e,  in  ogni  caso, 
successivamente alla messa in operatività dei nuovi uffici strumentali  di  Aps spa in 
allestimento presso i locali ubicati in corso Lancieri 30/b.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i..

Il Dirigente
Fabio Fiore

Il Dirigente
Marco Framarin

L’Assessore All’Ambiente, Pianificazione 
Territoriale E Mobilità

Loris Sartore

Assessore ai lavori pubblici e alla gestione 
del territorio

Corrado Cometto
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: pren. 
1358/2022

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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Città di Aosta Ville d’Aoste

In originale firmato:

Il Sindaco: NUTI GIANNI
Il Segretario generale: FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, il 12 maggio 2022

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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