
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER IL RILASCIO DEI 

CONTRASSEGNI PER LA SOSTA NEGLI SPAZI RISERVATI ALLE DONNE 

IN STATO DI GRAVIDANZA ED AI GENITORI DEI MINORI DI ANNI DUE. 

 

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 10.02.2023 
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Art. 1 – Normativa di riferimento 

La disciplina di riferimento alla materia di cui trattasi si rinviene, ad oggi, nella seguente normativa: 

• articolo 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992, così come modificato dalla Legge n. 121/2021 che ha 

convertito il Decreto Legge n. 12/2021; 

• articolo 188-bis del Decreto Legislativo n. 285/1992 introdotto dalla Legge n. 121/2021 che ha 

convertito il Decreto Legge n. 12/2021; 

• allegato 1 del Decreto 7 aprile 2022 a firme dei Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Sostenibili, 

dell’Economia e delle Finanze e per le Disabilità avente oggetto “Indicazioni preliminari per la 

segnaletica deli “stalli rosa”. 

 

Art. 2 – Finalità 

L’Amministrazione Comunale ha, fra i propri obiettivi primari, la promozione delle politiche a favore 

della famiglia e delle funzioni di accudimento della prima infanzia. 

Preso atto che, nonostante, ad oggi, il legislatore non abbia ancora inserito nel Regolamento al Codice 

della Strada la disciplina richiamata nell’articolo 188-bis del Codice della Strada, l’Amministrazione 



comunale, che si appresta a far installare l’apposita segnaletica stradale per la quale ha ricevuto un 

finanziamento statale, intende anticipare, seppure in via transitoria, la normativa di riferimento 

disciplinando le procedure di rilascio dei tagliandi che danno diritto all’utilizzo dei parcheggi pubblici 

comunemente chiamati “stalli rosa”, già individuati con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 

del 10/12/2021. 

 

 

Art. 3 – Oggetto 

Il presente Regolamento comunale disciplina la procedura per il rilascio dei “permessi rosa” di cui 

all’art. 7 del decreto Legislativo n. 285/1992 nelle more dell’emanazione della disciplina nazionale, 

così da garantire che la fruizione dei “parcheggi rosa” che verranno realizzati, sia consentita agli 

aventi titolo. 

 

Art. 4 – Soggetti titolati a presentare la richiesta 

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

il “contrassegno rosa”, avente forma, dimensioni, colore e contenuto, così come specificato 

nell’allegato A) al presente regolamento. 

Il permesso può essere richiesto dai seguenti soggetti aventi residenza nel Comune di Cardano al 

Campo: 

a) gestanti sino alla nascita del bambino e, comunque con validità posticipata sino a 20 giorni dopo la 

nascita del bambino; 

b) uno dei genitori del bambino, con validità sino alla data del compimento del secondo anno di vita; 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza 

Il “permesso rosa” verrà rilasciato dal Comando di Polizia Locale, dietro presentazione del modulo allegato B) 

al presente regolamento, corredato della documentazione di seguito indicata. 

caso a) - GESTANTI 

o certificato medico attestante lo stato di gravidanza nonché la data presunta del parto; 

o copia di un documento di riconoscimento 

o numero e data di rilascio della patente di guida  

o n. due marche da bollo da euro 16,00 



caso b) – GENITORI 

o copia di un documento di riconoscimento del richiedente 

o numero e data di rilascio della patente di guida di entrambe i genitori  

o n. due marche da bollo da euro 16,00 

 

Art. 6 – Disciplina della sosta. 

La disciplina della sosta nei parcheggi rosa è regolamentata dal Codice della Strada e soggetta alle sanzioni 

dallo stesso previste. 

Al fine di consentire la regolare fruizione degli stalli la durata massima della sosta è fissata in due ore ed il 

tagliando dovrà essere quindi esposto unitamente all’indicazione dell’orario di arrivo. 

Le sanzioni per l’utilizzo improprio del permesso rosa sono quelle stabilite dall’articolo 188-bis del Codice della 

Strada e s.m.i. 

 

Art. 7 – Norme finali e entrata in vigore 

L’attuazione del presente regolamento per quanto concerne l’istituzione dei “Parcheggi Rosa” 

è disposta con ordinanza. 

Il presente regolamento cesserà di produrre i propri effetti in concomitanza con l’entrata in vigore delle norme 

nazionali che verranno emanate dopo la sua approvazione. 

Nel caso in cui venissero diversamente regolamentate le modalità di rilascio e/o il modello di permesso 

utilizzato, il Comando di Polizia Locale provvederà ad adeguare automaticamente tutti i permessi già rilasciati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


