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ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ 

 
 
1. Il presente Regolamento disciplina norme e modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di 

sosta sul territorio del Comune di Brolo, negli stalli così detti “rosa” riservati ed istituiti ai sensi del 

Codice della Strada in favore e a sostegno della maternità e della genitorialità per permettere la 

mobilità delle donne in stato di gravidanza e delle neo mamme con prole fino al secondo anno di età, 

ai sensi del D. L.  n. 121 del 10/09/21 – convertito in Legge n. 156 del 09/11/2021 – e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217. 

2. L’Amministrazione Comunale, mediante il presente Regolamento comunale, riconosce nei “Parcheggi 

Rosa” valido strumento di natura sociale oltre che un’agevolazione pratica alle donne e ai genitori che 

in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di 

strutture o servizi possono avere maggiori difficoltà rispetto ad altri utenti della strada. 

3. I Parcheggi Rosa verranno individuati mediante apposite delibere di Giunta comunale all'interno delle 

aree in cui insistono stalli di sosta già delimitati da segnaletica orizzontale e contrassegnate da apposita 

segnaletica verticale che riporterà il logo del Comune di Brolo e, comunque, conforme a quanto previsto 

dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.p.R. 495/92 e s.m.i.) 

e dal decreto M.I.M.S. 07/04/2022, G.U. 23/05/2022. 

 

ART. 2 DEFINIZIONI 
 

1. Ai fini del presente regolamento: 

 donne in stato di gravidanza: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da 

professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità 

della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di 

gravidanza; 

 genitori con un bambino di età non superiore ai due anni: i soggetti che siano in grado di 

certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non 



superiore a due anni; 

 stallo rosa: aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate 

attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della 

Strada (Decreto Legislativo n. 285/92 e s.m.i.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione 

(D.p.R. 495/92 e s.m.i.). 

 permesso rosa: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di 

possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino 

di età non superiore a due anni (di cui al Decreto Ministeriale 07.04.2022 del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile). 

 
ART. 3 SOGGETTI 
 

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

contrassegno rosa denominato Contrassegno Identificativo Temporaneo (CIT) rilasciato dal Comando 

di Polizia Locale. 

2. Possono richiedere il rilascio gratuito del Contrassegno esclusivamente le donne e i genitori residenti e/o 

domiciliati nel Comune di Brolo in stato di gestazione o puerperio sino al compimento dei due anni del 

Bambino; 

 

ART.  4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E RILASCIO DEL 

CONTRASSEGNO 

 

1. Il “Tagliando Rosa” verrà rilasciato dal Comando di Polizia Locale, in seguito alla richiesta inoltrata dagli 

aventi diritto mediante il modello all’uopo predisposto. 

2. 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 genitori l’autocertificazione attestante la data di nascita del figlio; 

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

d) copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare. 

3. Il contrassegno ha validità limitata nel tempo e scade al compimento del secondo anno di età del 

minore; può essere utilizzato solo con il veicolo il cui numero di targa è riportato sul tagliando e che al 

momento dell’arrivo e della partenza trasporti l'intestataria/o del tagliando. 

4. Sul CIT sono riportati: il numero progressivo; la data di rilascio, il periodo di validità (se determinabile 

al momento del rilascio), il numero di targa del veicolo autorizzato. 



5. 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 ovvero fino a quando il figlio raggiunge l'età di legge. 

6. Ogni nucleo familiare potrà ottenere un solo contrassegno, su cui verrà riportata la targa che dovrà 

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 

risultante dalla carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 c. 4-bis C.d.S.). 

7. 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. 

 

ART. 5 CESSAZIONE DEL PERMESSO ROSA 

 

Nel momento in cui, per qualsiasi motivazione, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno 

portato al rilascio contestuale dell’autorizzazione con relativo permesso, vengano meno, i titolari 

dovranno provvedere alla restituzione del contrassegno, fermo restando che lo stesso non sarà più valido 

anche se erroneamente esposto. 

ART. 6 DISCIPLINA DELLA SOSTA 

1. L’area di sosta rosa è individuata tra gli stalli di sosta delimitati da segnaletica orizzontale. Tale area di 

sosta riservata è contornata da strisce di colore giallo e potrà contenere al suo interno, come iscrizione, 

il pittogramma individuato dal decreto M.I.M.S. 07/04/2022, G.U. 23/05/2022.  In prossimità di tale 

area è collocato apposito cartello stradale verticale che riporterà il logo del Comune di Brolo, 

conforme alla Fig. II 79/c dell’art. 120 del Regolamento del Codice della Strada con inserito il 

pittogramma individuato dal decreto M.I.M.S. 07/04/2022, G.U. 23/05/2022. 

2. All’interno del “Parcheggio Rosa”, cosi come sopra specificato, i veicoli che espongono il Contrassegno 

Identificativo Temporaneo “Tagliando Rosa” possono sostare per il tempo necessario legato all’esigenza 

del titolare del permesso, liberando lo stallo non appena possibile per renderlo fruibile agli altri aventi 

diritto. 

3. La violazione delle norme ivi contenute comporteranno l’applicazione delle sanzioni previste dal 

vigente Codice della Strada. 

AART. 7 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE 

 

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

con delibera della Giunta Comunale e con gli altri provvedimenti previsti dalla legge. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore con la pubblicazione dell’atto approvativo. 


