
 

 

REGOLAMENTO PER LA SOSTA DENOMINATA “PARCHEGGI ROSA” 
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Art. 1 - Finalità  

Questa Amministrazione Comunale intende riconoscere l’elevato valore sociale della maternità, 

promuovendo una politica di sostegno alla famiglia e, mediante il presente regolamento comunale, 

agevola e sostiene strumenti pratici, quali gli stalli rosa, che permettono la mobilità delle donne in stato 

di gravidanza e delle neo mamme con prole fino al secondo anno. 

Art. 2 - Definizioni  

Per il presente regolamento per “fase di gestazione” si intende il periodo temporale in cui una donna 

presenta uno stato di gravidanza clinicamente accertato.  

Per il presente regolamento per “fase di puerperio” si intende il periodo temporale di durata annuale 

decorrente dalla data di nascita anagrafica della prole.  

Per il presente regolamento per "parcheggi rosa" si intendono aree di parcheggio dedicate alle donne in 

stato di gravidanza ed alle madri con prole (fino a due anni di età).  

Per “area di parcheggio” s’intende lo stallo di sosta delimitato da strisce longitudinale bianca ove vige la 

regolamentazione della sosta con marcatore temporale (disco orario).  

Per “Tagliando Rosa” s’intende il Contrassegno Identificativo Temporaneo (CIT) spettante all’avente 

diritto ad utilizzare l’area di sosta. 

Art. 3 - Oggetto  

Il presente regolamento comunale si applica alle aree di sosta c.d. “parcheggi rosa” appositamente 

individuate dalla Deliberazione del Consiglio Comunale che approva il presente atto.  

La Giunta Comunale con separate successive deliberazioni può aumentare o diminuire le aree destinate a 

parcheggi rosa.  

Le aree di sosta di cui al precedente comma sono delimitate all’interno degli stalli di parcheggio delimitati 

da segnaletica orizzontale di colore GIALLO, tracciate da segnaletica orizzontale di colore ROSA e 

contrassegnate dalla segnaletica verticale di cui all’allegato A del presente regolamento comunale, che 

costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo atto. 

Art. 4 - Soggetti  

Possono sostare nelle aree di sosta di cui al precedente articolo i veicoli che espongano idoneo 

contrassegno rosa (CIT) rilasciato dagli Uffici del Comando di Polizia Locale. Possono richiedere il 

rilascio gratuito del Contrassegno, previa autocertificazione, esclusivamente i seguenti soggetti:  



a) direttamente le donne residenti e/o domiciliate in stato di gestazione o puerperio;  

b) i componenti del nucleo familiare anagrafico della donna residente e/o domiciliate in stato di gestazione 

o puerperio muniti di apposita delega;  

c) i genitori della donna residente e/o domiciliata in stato di gestazione o puerperio muniti di apposita 

delega;  

d) convivente o altra persona appositamente delegata dalla donna residente e/o domiciliata in stato di 

gestazione o puerperio che abbia un legame o un vincolo extrafamiliare;  

 

Art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza e rilascio del contrassegno  

Il "Tagliando Rosa" verrà rilasciato dagli Uffici preposti del Comando di Polizia Locale, in seguito alla 

richiesta inoltrata dall’interessata sull'apposito modello all’uopo predisposto.  

Ai fini del rilascio del contrassegno la/il richiedente dovrà allegare:  

 

a) nel caso di donna incinta, il certificato del medico competente, attestante lo stato di gravidanza della 

richiedente;  

b) nel caso di neomamma il certificato di nascita del figlio;  

c) copia della patente di guida dell’avente diritto;  

d) copia della/e carte di circolazione del/ei veicolo/i da autorizzare.  

 

Il contrassegno ha validità limitata nel tempo rispetto alle condizioni sotto riportate e può essere utilizzato 

solo nel veicolo la cui targa è riportata sul tagliando e che al momento dell’arrivo e della partenza 

trasportino l'intestataria del tagliando.  

 

La validità temporale del "Tagliando Rosa" è così determinata:  

a) nel caso di donna incinta, dalla data in cui viene accettata la richiesta per un periodo di mesi nove con 

proroga automatica al momento della nascita del bambino;  

b) nel caso di donna in fase di puerperio dalla data in cui viene accettata la richiesta fino al giorno del 

compimento del secondo anno di età del bambino.  

 

Sul contrassegno sono riportate il numero del tagliando, la data di rilascio, il periodo di validità, la/le 

targa/ghe del/ei veicolo/i autorizzato/i;  

La richiesta del contrassegno potrà essere inoltrata a partire dal terzo mese fino al termine della 

gravidanza. A coloro che presenteranno la richiesta dopo la nascita della prole verrà rilasciato il 

contrassegno per il tempo rimanente fino a quando il figlio raggiunge l'età di 2 anni.  

Per ogni soggetto sarà rilasciato un solo contrassegno, su cui verrà riportata la/le targa/ghe di un massimo 

di tre veicoli che dovranno essere di proprietà della richiedente o di un componente del suo nucleo 

familiare anagrafico oppure concesse in uso alla stessa secondo le modalità previste dalla legge (ad 

esempio comodato d’uso). 

La modulistica con il testo della domanda da compilare sarà resa disponibile sul sito internet istituzionale 

dell’Ente, nonché presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale.  

Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate secondo le seguenti modalità:  

a) posta elettronica certificata (PEC) al sito del Comune di Ravello, protocollo@pec.comune.ravello.sa.it;  

b) con raccomandata A.R., indirizzata al Comando della Polizia Locale all’indirizzo Piazza Fontana 

Moresca,10; 

c) con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ravello sito in Via San Giovanni del Toro, 

n.1, Palazzo Tolla. 

 

L’istanza, presentata con le modalità sopra indicate, consente, previa opportuna valutazione e verifica di 

quanto dichiarato, il rilascio del tagliando.  
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Art. 6 – Disciplina della sosta.  

La regolamentazione della sosta nelle aree di parcheggio rosa è regolamentata come segue.  

L’area di sosta è individuata negli stalli di sosta tracciati da segnaletica orizzontale di colore bianco e 

regolamentati da disco orario.  

Tale area di sosta è contornata da strisce parallele interne alla predetta area di sosta di colore giallo. In 

prossimità di tale area è collocato il cartello stradale verticale di cui all’allegato A.  

All’interno del parcheggio rosa cosi come sopra specificato possono sostare i veicoli che espongono il 

contrassegno identificativo (tagliando rosa) senza limitazioni orarie.  

In questo caso all’interno del parcheggio contraddistinto da idonea segnaletica, possono sostare i veicoli 

che espongono il contrassegno identificativo (tagliando rosa) senza limitazioni orarie e di corresponsione 

di ticket. In prossimità di tale area è collocato il cartello stradale verticale di cui all’allegato A.  

Eventuali usi non conformi del parcheggio rosa saranno trattati come comportamenti che incidono sulla 

vita della comunità cittadina, contrari alle buone norme della convivenza civile, della sicurezza dei 

cittadini, e pertanto sanzionabili secondo quanto previsto dal Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, 

N. 285 come modificato dal D.L. 10/09/2021 n. 121) e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

codice della strada 2021 (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495). 

In caso di uso improprio del tagliando rosa da parte del richiedente o di altro soggetto verrà disposto 

l’immediato ritiro del contrassegno senza che il titolare abbia nulla a pretendere. 

Art. 7 – Norme finali e entrata in vigore  

L’attuazione del presente regolamento per quanto concerne l’istituzione degli stalli di sosta rosa è disposta 

con ordinanza.  

Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione dell’atto di Consiglio Comunale che ne 

approva il contenuto. 



Allegato A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cartello stradale verticale  


