
CON IL TAGLIANDO “SOSTA ROSA” PARCHEGGIARE A FINALE PER 
LE FUTURE MAMME È PIÙ FACILE 

 

Il Comune di Finale Ligure con la collaborazione della Finale Ambiente SpA facilita la sosta 

a tutte le mamme in attesa residenti nei Comuni dell’Unione (Finale Ligure e Orco Feglino). 

 

Il tagliando temporaneo “Sosta Rosa” è un'iniziativa che ha già avuto sperimentazioni di 

successo in importanti Comuni italiani e che anche Finale Ligure ha deciso di adottare. 

Si tratta di uno speciale tagliando temporaneo destinato alle donne in gravidanza, che 

consente loro di usufruire gratuitamente di tutti i parcheggi del territorio del Comune 

di Finale Ligure (Finalborgo, Finale Marina, Finalpia, Varigotti), restano esclusi i 

parcheggi con sbarra di accesso (Autosilos Piazza donatori e Piazzale Vuillermin). 

 

Il tagliando non consente l'accesso nelle "zone di traffico limitato" e altre forme di 

agevolazione per la circolazione. 

 

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza delle difficoltà motorie che le donne possono 

incontrare specialmente nell'ultimo periodo di gravidanza ma anche nei primi mesi dopo il 

parto. La Sosta Rosa favorisce la mobilità permettendo di sostare il più vicino possibile ai 

luoghi di lavoro, di cura e servizi vari. 

 

Attenzione: il Tagliando “Sosta Rosa” può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalla 

persona a cui è stato rilasciato, sia che viaggi sull'auto come conducente che come 

passeggera. Eventuali abusi comporteranno, insindacabilmente, la revoca del contrassegno 

(oltre alle sanzioni previste dalle disposizioni in materia).  

Il contrassegno ha durata di 12 mesi dal momento della data di rilascio, la data di scadenza 

sarà riportata sullo stesso bollino. 

 

 

  
  



MODALITÀ E REGOLE DI UTILIZZO E VALIDITÀ DEL TAGLIANDO 
“SOSTA ROSA” 

Chi può richiedere il tagliando “Sosta Rosa” 

Il tagliando “Sosta Rosa” può essere richiesto solo da donne in stato di gravidanza al 

momento della stessa richiesta che siano residenti nel Comune di Finale Ligure o nel 

Comune di Orco Feglino. 

 

Dove si richiede il tagliando “Sosta Rosa” 

Il tagliando “Sosta Rosa” viene rilasciato dalla Finale Ambiente SpA e può essere richiesto 

in orario di sportello nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 

17,00; il martedì e giovedì la mattina dalle 8,30 alle 12,30; il venerdì orario continuato 

dalle 8,30 alle 14,00. 

 

Come si ottiene il tagliando “Sosta Rosa” 

Per ottenere il tagliando “Sosta Rosa” è sufficiente compilare apposita istanza contenente: 

 le generalità della richiedente,  

 i dati identificativi del veicolo  

 il numero della “R”  

 la presa d’atto che in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti, il 
contrassegno non potrà più essere utilizzato e dovrà essere tempestivamente restituito. 
 

All’atto della richiesta la donna deve allegare  

 certificato medico in originale (o copia resa conforme all’originale ai sensi di legge) 
attestante lo stato di gravidanza 

 copia della patente di guida 

 copia della carta di circolazione del veicolo (necessaria solo se non si è già in possesso 
di “R”). 
 

Quale validità ha il tagliando “Sosta Rosa” 

Il tagliando “Sosta Rosa” ha validità di dodici mesi dalla data del rilascio. 

La scadenza della validità del Bollino Rosa ed il numero progressivo del tagliando, sono 

riportati sullo stesso contrassegno da esporre sul cruscotto del veicolo utilizzato dalla donna 

in stato di gravidanza.  

Il Bollino Rosa può essere utilizzato solo ed esclusivamente dalla persona a cui è stato 

rilasciato, come conducente del veicolo o come passeggero.  

In caso di perdita o furto del tagliando “Sosta Rosa”, la richiedente deve presentare 

dichiarazione di smarrimento/furto alla Finale Ambiente ed eventualmente richiedere 

duplicato dello stesso contrassegno.  


