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DISCIPLINARE PER LA SOSTA NEGLI STALLI ROSA

ART. 1 FINALITA’

I cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza, 
dal momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con meno stress nei momenti in cui  
occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio, laddove è difficoltoso reperire un posto per l’auto.
Il D.L. n. 121 del 10/09/21 pubblicato sulla G. U. serie generale n. 217 ad oggetto  “Disposizioni urgenti in  
materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,  per la  
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori  
pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha stabilito 
all’art. 1 c.3 le modifiche al C.d.S relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle  
donne  in  stato  di  gravidanza  o  di  genitori  con  bambino  di  età  non  superiore  a  due  anni,  munite  di  
contrassegno speciale, denominato “permesso rosa”.

ART. 2 DEFINIZIONI

Si definiscono donne in stato di gravidanza le donne munite di certificato medico rilasciato in carta libera dal  
consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata che attesta le generalità della donna,  
l’epoca della gravidanza e la data presunta del parto.
Si definiscono genitori con bambino di età non superiore a due anni il padre o la madre che siano in possesso 
dei requisiti anagrafici che ne dimostrino la genitorialità.

ART. 3 OGGETTO

Il presente disciplinare si applica alle aree di sosta individuate con appositi provvedimenti viabili e delimitate  
dalla segnaletica orizzontale e verticale stabilita dal C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione al momento  
della sua emanazione.

ART. 4 SOGGETTI

Possono sostare nelle aree riservate di cui al presente articolo, esclusivamente i soggetti muniti di idoneo  
permesso rilasciato ai sensi della normativa vigente.
Le richieste per i cittadini residenti nel Comune di Fauglia devono essere presentate all’Ufficio di Polizia  
Municipale mediante la compilazione del modulo allegato al presente disciplinare, compilato e sottoscritto in  
ogni sua parte.
Il permesso verrà rilasciato ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- donna in stato di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;
- essere genitore di un bambino di età non superiore a due anni.

ART. 5 SANZIONI

Le violazioni  alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della Strada.

ART. 6 NORME FINALI

Il presente disciplinare ha validità in attesa dell’entrata in vigore del Regolamento attuativo e rimarrà vigente  
nelle parti con esso compatibili e con eventuali altre disposizione successivamente approvate.
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