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******** 
1° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

Ufficio del Traffico  

 

MODALITÀ’ DI RILASCIO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO  ROSA – PARCHEGGI DI CORTESIA 

AL SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E DELLE NEO MAMME CON PROLE FINO 

AD UN ANNO DI ETA’.  

 

Con delibera di  G.M. n° 8 del 06/02/2015 è stata promossa l’iniziativa denominata 'Parcheggi Rosa' - parcheggi di cortesia per facilitare la 

mobilità delle donne in gravidanza e delle neomamme con prole fino ad un anno di età e, a tal fine, intende creare per tale categoria di 

“utenti deboli” stalli di sosta riservati . 

L’ordinanza sindacale n. 06 dell’11.03.2015 localizza gli stalli di parcheggio “PR” e identifica il modello di contrassegno utilizzato, quale unico 

titolo comprovante l’autorizzazione per poter usufruire dei “Parcheggi Rosa”, nonché la gestione nell’ambito del rilascio e posa in opera 

delle strutture al Settore Polizia Locale. 

Gli stalli di sosta oltre ad essere progettati tenendo conto delle caratteristiche planimetriche delle strade, dei flussi e densità di traffico in 

tutte le condizioni, sono collocati generalmente in prossimità degli accessi agli edifici pubblici, scuole, farmacie attività commerciali , ecc.  

Le donne in stato di gravidanza accertata e le neo mamme nelle condizioni di cui sopra,  hanno il diritto di ottenere uno speciale permesso: 

il «contrassegno di Parcheggio Rosa denominato “PR”». Questo contrassegno permette la sosta degli autoveicoli negli appositi spazi 

riservati. Il contrassegno è valido in tutto il territorio Comunale ed è strettamente personale pertanto non può essere ceduto ad altra 
persona diversa dalla titolare. 

Il contrassegno, inoltre, non può essere utilizzato dalla persona in stato di gravidanza anche quando usufruisce di un passaggio in altri 

autoveicoli  (di amici, di parenti, ecc.), essendo richiesta esplicitamente il possesso della patente “B” o superiore.  

Attenzione: il contrassegno non può essere utilizzato negli autoveicoli detti sopra in assenza del titolare del contrassegno.  

Il contrassegno prevede: 

 

 Il recto (parte frontale) stilizzato con  

- lo stemma del comune di Monserrato 

- l’indicazione Comune di Monserrato Comunu de Pauli 

- la dicitura AUTORIZZAZIONE PASS “PR” con il numero la data rilascio e di scadenza ; 

- il funzionario Responsabile del Settore preposto al rilascio. 

 

 Il verso (parte posteriore non soggetta ad esibizione per tutela dati sensibili),  sono contenuti il nome e cognome del titolare del 

contrassegno, la data e luogo di nascita nonché la firma della titolare. 

Il contrassegno di “Parcheggio Rosa”: 

 

Permette la sosta esclusivamente nei parcheggi localizzati riservati alle donne in stato di di gravidanza e alle neo mamme (indicati da strisce 
rosa con quadrato a sfondo rosa nonché l’apposita segnalazione “P” parcheggio di colore bianco e alla segnaletica verticale  indicante  la 

dicitura “Un gesto di cortesia - parcheggio rosa riservato alla sosta di veicoli utilizzati da donne in gravidanza o 

neomamme munite di apposito contrassegno - Questa indicazione non costituisce prescrizione ai sensi del C.d.S.”; 

 

Attenzione: le titolari di contrassegno di “Parcheggio Rosa” non posso utilizzare il contrassegno di “Parcheggio Rosa”,  in aree di 

parcheggio disciplinate con il sistema della sosta limitata nel tempo (disco orario) o sosta a pagamento. 

 

ll contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo. 

Requisiti 

 

Il contrassegno può essere rilasciato ad persona : 

 in stato di gravidanza accertato da medico specialista di struttura ospedaliera o libero professionista e alle neo mamme sino ad un 

anno d’eta della prole; 

 titolare della patente “B” o superiore (speciale o meno), ed usufruisca dell’utilizzo massimo di n. 02 veicoli indicati all’atto della 

richiesta; 

 

  

Dove rivolgersi per ottenere la certificazione medica 

 

Per ottenere il contrassegno, l'interessata deve richiedere una certificazione di un medico specialista in ginecologia in servizio presso 

struttura ospedaliera o libero professionista, che attesti lo stato di gravidanza della richiedente. 

In caso di richiesta di contrassegno in data successiva al parto, la persona interessata unitamente al modulo predisposto dal Settore Polizia 

Locale dovrà allegare una certificazione di nascita del bambino o autocertificazione nella quale vengono dichiarati i dati 

Comune di  

MONSERRATO 
Comunu de PAULI 
 

 IX° SETTORE POLIZIA LOCALE  
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del bambino (nome e cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza). In tale circostanza il Settore procedente 

provvederà a verificare le dichiarazioni rese in sostituzione di atti; 

Documenti da presentare 

 

L’interessata dovrà provvedere a presentare i seguenti documenti direttamente presso il protocollo generale di questo ente sito in via San 

Lorenzo n. 01 piano terra. 

1. modulo di richiesta compilato in tutti i campi ove ricorre;  

2. certificato medico originale dello specialista attestante lo stato di gravidanza; 

3. nel caso di presentazione della richiesta in data successiva al parto autocertificazione riferita alla nascita del bambino o certificato di 

nascita del medesimo; 

4. fotocopia della patente di guida della beneficiaria; 

5. copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati dalla beneficiaria; 

6. modulo di dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili –Codice della Privacy.  

 

Settore deputato al rilascio  

 

 Settore competente : IX° Settore Polizia Locale (Responsabile del Settore Dott. Massimiliano ZURRU); 

 Servizio competente: 1° Servizio Polizia Amministrativa; 

 Ufficio Competente: UFFICIO DEL TRAFFICO; 

 Responsabile del procedimento: Ass.Sc. Massimo MELIS; 

 Tempi di rilascio: gg. 30 dalla data indicata nel numero di avvenuta registrazione del protocollo generale in entrata, 

o di integrazione della documentazione mancante richiesta. 

orari al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

L’UFFICIO FORNISCE L’APPOSITO MODELLO (MOD. 8) IL QUALE DOVRA’ ESSERE COMPILIATO IN TUTTE LE 

SUE PARTI. 

LA MANCATA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA PUO’ COMPORTARNE IL DINIEGO, OVVERO 

L’ALLUNGAMENTO DEI TEMPI PREVISTI PER LA DEFINIZIONE. 

La richiesta con tutti gli allegati può essere inviata al seguente indirizzo Pec   

poliziamunicipale@pec.comune.monserrato.ca.it 

 il contrassegno non comporta nessun onere in materia di bollo. 
Soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento ex art. 2 commi 9, 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies 

della legge 241/90 ( individuato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 08/03/2013): 

 · Segretario Generale Dott. Daniele Macciotta 

 

Smarrimento o furto del contrassegno 

 

In caso di smarrimento, furto o deterioramento del contrassegno di Parcheggio Rosa, è possibile richiedere un duplicato dello stesso dietro 

presentazione di una nuova domanda al COMANDO POLIZIA LOCALE Ufficio Traffico Via Giuseppe Zuddas n. 57. Alla domanda è 

necessario allegare: 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o fotocopia della denuncia attestante lo smarrimento o il furto con l'indicazione del 

numero del contrassegno (oppure contrassegno in uso per deterioramento o cambio di domicilio);  

 documento di identità della persona interessata;  

 denuncia di smarrimento e/o furto presentata presso un Posto di Polizia; 

I nuovi contrassegni riporteranno sul fronte la scritta «DUPLICATO». 

Rinnovo del precedente contrassegno 

Le titolari di contrassegno di Parcheggio Rosa, in caso di stato di gravidanza accertato successivamente al compimento di un anno d’età 

della prole, possono  richiedere presso  il COMANDO POLIZIA LOCALE Ufficio Traffico Via, Giuseppe Zuddas n. 57, per rinnovare il 

loro permesso non più valido.  

In tale caso oltre alla richiesta di rinnovo mediante la compilazione del modulo è necessario che l’interessata ripresenti 

nuovo certificato medico con l’elenco dei documenti riferiti ai veicoli ESCLUSIVAMENTE se diversi da quelli indicati 

nella richiesta di prima istanza. 

I nuovi contrassegni riporteranno sul fronte la scritta «RINNOVO». 
 

 

fonti normative 

Non esiste attualmente nella legislazione italiana la regolamentazione dei “Parcheggi Rosa”  in quanto iniziativa promossa da questa 

amministrazione come gesto simbolico di attenzione e sensibilità nei confronti dei bisogni delle famiglie, con cui si riconosce la natalità 

come valore sociale e gesto di cortesia. 

 


