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INIZIATIVA “PARCHEGGI ROSA” 

Le strade di Roma si tingono di rosa 

Avviata l’iniziativa dedicata alle donne in gravidanza e alle neomamme 

Parte, in via sperimentale, l’iniziativa “Parcheggi Rosa”, progetto di mobilità solidale 
promosso dal Comune di Roma, dall’Assessorato alle Politiche di Promozione dell’Infanzia e 
della Famiglia, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche della Mobilità e ad Atac 
SpA, l’Agenzia per la Mobilità pubblica e privata capitolina. 

“C’è una mamma in attesa questo posto è per lei” è lo slogan che, assieme all’immagine di una 
cicogna con un bimbo nel fardello, campeggerà sulla segnaletica verticale delle aree 
individuate e che inviterà gli automobilisti romani ad un gesto di cortesia verso le donne in 
gravidanza e le neomamme, che potranno così parcheggiare più facilmente nei pressi di 
strutture ambulatoriali e ospedaliere nel territorio del  Comune di Roma.  

Il ”Parcheggio rosa”, caratterizzato dalla superficie interna alle tradizionali “strisce blu” 
colorata di rosa, conserverà la tradizionale tariffa. I “Parcheggi rosa”, infatti non escludono 
dal pagamento della sosta tariffata: il Codice della Strada non prevede di poter riservare 
posti auto a favore delle donne in gravidanza, né di poter sanzionare la loro occupazione 
indebita. L’iniziativa, quindi, si fonda esclusivamente sulla responsabilità e sul senso civico 
dei cittadini. Accolti con attenzione in altri Comuni italiani, i “Parcheggi rosa”, fanno leva sul 
senso civico e sulla responsabilità sociale dei cittadini, una sfida che l’Assessorato alle 
Politiche di Promozione dell’Infanzia e della Famiglia e quello alle Politiche della Mobilità 
hanno raccolto e patrocinato quale contributo alle politiche di mobilità sostenibile del 
Comune di Roma.  

L’iniziativa “Parcheggi Rosa” prevede la realizzazione di 85 posti equamente distribuiti per 
Municipi in prossimità di 33 luoghi ad alta frequentazione sia da parte di mamme in attesa 
sia di quelle con bimbi appena nati (fino ai 12 mesi di età). La distribuzione sul territorio e in 
tutti i municipi della Capitale è stata elaborata grazie alla collaborazione di tutti i soggetti 
istituzionali coinvolti. 

Secondo i dati diffusi dall’Istat sul bilancio demografico nazionale, nella Capitale nascono 71 
bambini al giorno; nel 2004 la popolazione con meno di un anno era pari a 24.115 unità. 
Questa prima fase dell’iniziativa “Parcheggi rosa”, basata sull’Ordine del Giorno del 
Consiglio Comunale n. 82 del 01.08.2005, ha avuto un costo di 33.000,00 euro. 

Roma, 26 aprile 2006 
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SCHEDA TECNICA 
Da alcune indagini statistiche realizzate negli ultimi anni, emerge la difficoltà delle donne in stato di gravidanza 
e di quelle con bambini piccoli di reperire parcheggi durante i loro spostamenti per recarsi ad effettuare delle 
analisi cliniche, ricerche ecc. Secondo i dati diffusi dall’Istat sul bilancio demografico nazionale, nella Capitale 
nascono 71 bambini al giorno; nel 2004 la popolazione con meno di un anno era pari a 24.115 unità.  

Da qui nasce l’idea, peraltro già realizzata in altri Comuni italiani (Aosta, Parma, Cantù, Rovigo, Lido di Jesolo, 
Barletta, Sabaudia e nella provincia di Torino), di attuare in via sperimentale dei parcheggi di cortesia, al fine di 
facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e delle mamme di bambini di età compresa tra 0 e 12 mesi.  
L’iniziativa intende sviluppare una proposta di mobilità solidale che possa inserirsi nel progetto più ampio di 
mobilità sostenibile portato avanti dal Comune di Roma. 

I parcheggi rosa saranno realizzati all’interno dei parcheggi e/o aree di sosta tariffata, colorando di rosa 
l’interno di alcune delle strisce blu che saranno munite di apposita segnaletica verticale con la dicitura: 
“Parcheggi rosa – un gesto di cortesia – Lascia libero il posto: c’è una mamma in attesa: questo posto è per lei” e 
il disegno di una cicogna stilizzata con il bimbo nel sacco e un’auto.  

I parcheggi rosa saranno soggetti alla tariffazione già in vigore per le strisce blu; la differenza sostanziale sta nel 
fatto che per gli eventuali trasgressori, cioè chi occuperà i parcheggi rosa senza averne diritto, non ci sarà alcuna 
sanzione, in quanto questo tipo di sosta non è prevista dal Codice della Strada. Quindi il rispetto di questi posti 
riservati sarà affidato completamente al senso civico e alla solidarietà dei cittadini romani verso le donne in 
gravidanza  e le neomamme. Per questo motivo la campagna di comunicazione avrà il compito di far conoscere 
l’iniziativa e soprattutto di accrescere la sensibilità verso chi, in una particolare circostanza, ha bisogno di 
ricevere un gesto di cortesia.  

In questa prima fase sperimentale i parcheggi rosa saranno localizzati presso alcune strutture pubbliche 
(ospedali, consultori e ambulatori Asl) per un totale di n. 85 posti distribuiti presso trentatré strutture dislocate 
in tutti i Municipi. La distribuzione sul territorio e in tutti i municipi della Capitale è stata elaborata grazie alla 
collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Successivamente si pensa di coinvolgere nell’iniziativa 
anche le grandi catene di supermercati e centri commerciali. 

Uffici coinvolti: Assessorato alle Politiche di Promozione dell’Infanzia e della Famiglia, Assessorato alle 
Politiche della Mobilità, Atac spa. 

Costo dell’iniziativa: 33.000,00 Euro 

Provvedimenti: Ordine del Giorno del Consiglio Comunale n. 82 - 01/08/2005 
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LOCALIZZAZIONI 
descrizione sito indirizzo Municipio n° posti 
Ospedale Fatebenefratelli   1 6 
Ospedale N. Regina Margherita   1 3 
Ospedale S. Giovanni Addolorata   1 4 
Ospedale Bambino Gesù   1 4 
Ospedale S.Spirito   1 3 
Consultorio Familiare RM/A I Municipio via San Martino della Battaglia, 16 1 2 
    Totale Municipio 1 22 
Consultorio Familiare RM/A II Municipio via Garigliano, 55 2 2 
  Totale Municipio 2 2 
Policlinico Umberto I   3 6 
Uff. Prov.  Del Lavoro   3 2 
    Totale Municipio 3 8 
ASL via Dina Galli, 3 4 2 
  Totale Municipio 4 2 
Consultorio Familiare RM/B V Municipio via di Pietralata, 497 5 2 
ASL via S. Benedetto del Tronto, 9 5 2 
    Totale Municipio 5 4 
Ambulatorio RM/C VI Municipio via Antonio Tempesta, 262 6 2 
Ospedale Figlie di S. Camillo (Vannini) via dell'Acqua Bullicante 6 2 
Cons. Familiare RM/C VI Municipio p.zza dei Condottieri, 34 6 2 
  Totale Municipio 6 6 
Consultorio Familiare RM/B VII Municipio p.zza dei Mirti, 51 7 2 
Consultorio Familiare RM/B VII Municipio via Manfredonia, 43 7 2 
    Totale Municipio 7 4 
Ospedale Policlinico Tor Vergata  8 3 
  Totale Municipio 8 3 
Consultorio Familiare RM/C IX Municipio via Iberia, 75 9 2 
Consultorio Familiare RM/C IX Municipio via Monza, 2 9 2 
    Totale Municipio 9 4 
Consultorio Familiare RM/B X Municipio via dei Levii, 10 10 2 
ASL viale B. Rizzieri, 226 10 2 
  Totale Municipio 10 4 
Consultorio Familiare RM/C XI Municipio via dei Lincei, 93 11 2 
    Totale Municipio 11 2 
Ospedale S.Eugenio   12 3 
  Totale Municipio 12 3 
Ospedale Grassi  13 3 
    Totale Municipio 13 3 
Cons. Familiare RM/D XV Municipio lgo Quadrelli, 5 15 2 
  Totale Municipio 15 2 
Ospedale Spallanzani   16 3 
S. Camillo  16 2 
    Totale Municipio 16 5 
Consultorio Familiare RM/E XVII 
Municipio 

via Angelo Emo, 13 17 2 

  Totale Municipio 17 2 
Consultorio Familiare RM/E XVIII 
Municipio 

via Silveri, 8 18 2 

I.D.I. Monti di Creta   18 3 
    Totale Municipio 18 5 
Ospedale Cristo Re   19 2 
  Totale Municipio 19 2 
Ospedale S.Andrea   20 2 
    Totale Municipio 20 2 
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