
San Piero in Bagno, 10 febbraio 2017

Oggetto: BOLLINO ROSA.

Cari cittadini,

Vi informiamo che anche nel nostro Comune sarà operativo il “Bollino Rosa”. Un’agevolazione che consente alle
donne in stato di gravidanza di poter sostare la propria auto in deroga ai limiti di tempo nei parcheggi a disco
orario ed in deroga al pagamento nei parcheggi con tariffa.

La Giunta Comunale ha aderito alla proposta pervenuta dalla Giunta dell’Unione dei Comuni Valle Savio di
istituire il Bollino Rosa, sulla base dell’esperienza positiva che a Cesena viene portata avanti dal 2010.

Per qualche maggior dettaglio, in particolare, il Bollino Rosa sarà rilasciato dall’Ufficio Polizia Municipale a fronte
di specifica richiesta da parte delle donne in strato di gravidanza che presentino il relativo certificato medico o
entro i primi 10 giorni dal parto presentando l’iscrizione anagrafica del nascituro.

Il Bollino Rosa avrà durata unica di 9 mesi dalla data di richiesta e sarà utilizzato con le stesse modalità del
contrassegno invalidi.  La  donna  titolare  del  Bollino  Rosa  potrà  utilizzarlo  se  è  alla  guida  dell’auto  o  se  è
trasportata da terzi e, al momento del parcheggio, deve esporre il bollino sul cruscotto dell’auto lasciato in sosta
nei parcheggi a disco orario o a pagamento.

Il  Bollino  Rosa,  in  pratica,  vuole  essere  uno  strumento  per  agevolare  la  mobilità  delle  donne  in  stato  di
gravidanza, che conservano anche in tale periodo sensibile le stesse abitudini ed esigenze di spostamento per i
propri diversi luoghi di interesse che sono i più ampi e diffusi possibili, dai luoghi di lavoro, a quelli dei principali
servizi, all’abitazione, a quelli di cura.

Per il nostro Comune questa agevolazione interessa circa ogni anno 50 donne stando ai dati delle nascite degli
ultimi anni, che ci vedono tra l’altro in controtendenza positiva rispetto alla media regionale e nazionale.

Il pregio dell’iniziativa è che non è limitata al Comune di Bagno, ma identiche delibere sono adottate anche dagli
altri  Comuni dell’Unione Valle Savio con i quali  verrà a breve stipulata una convenzione che consentirà alle
titolari del Bollino Rosa di poter usufruire dell’agevolazione in tutto il territorio dell’Unione indipendentemente
dal Comune di residenza.

Si tratta di un’iniziativa che quindi acquista ancor più significato in quanto va a rafforzare un indirizzo che questa
Unione intende perseguire nel proprio programma di azioni, ovvero quello di creare un contesto che garantisca
una reale reciprocità di condizioni a tutti i cittadini residenti nei sei comuni dell’Unione Valle Savio.    

Per ogni ulteriore informazione o per procedere alla richiesta di rilascio, l’Ufficio delegato a gestire il Bollino
Rosa è l’Ufficio Polizia Municipale, ai seguenti orari o riferimenti:
Orario per il pubblico: 
Mattino: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: dalle 10.00 alle 13.00 
Pomeriggio : giovedì dalle 15.00 alle 17.00 
Telefono front-office: 0543/900445 (attivo negli orari di cui sopra)
e-mail: protocollo@comune.bagnodiromagna.fc.it

           
    Il Sindaco

           Avv. Marco Baccini                                         


