
Nuove agevolazioni per la sosta 

Per auto elettriche/ibride/metano/gpl, donne in gravidanza e neo-genitori 
 
A decorrere dal 7 aprile 2015 entreranno in vigore nuove agevolazioni per la 
sosta per veicoli elettrici/ibridi/a metano e gpl, per donne in gravidanza e neo-
genitori, approvate con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18/2015 e s.i.  
 
In particolare: 
 
- sono esentati dal pagamento della sosta tutti i possessori di veicoli elettrici ed 
ibridi nelle aree di sosta a tariffazione oraria presenti sul territorio comunale previa 
esposizione sul parabrezza anteriore di copia della carta di circolazione, ripiegata 
in maniera da celare i dati personali ma lasciare in evidenza i dati della targa e 

dell’alimentazione; 
 
- hanno diritto ad agevolazione tariffaria per l’acquisto degli abbonamenti mensili 
ed annuali per la sosta i possessori di veicoli alimentati a metano o GPL 
quantificata rispettivamente in meno 30% nel caso di abbonamenti mensili (costo 
scontato: 25,50 € I.V.A. compresa) e meno 10% per gli abbonamenti annuali 
(costo scontato: 208,50 € I.V.A. compresa); 
 
- vengono esonerate dal pagamento della sosta le donne in stato di gravidanza 
e i genitori con prole neonatale residenti a Casalecchio di Reno in possesso della 
patente di guida di cat. B (o superiore) in corso di validità. Gli interessati devono 
richiedere il rilascio di un Contrassegno Identificativo Temporaneo presso 
Semplice Sportello Polifunzionale. Il contrassegno ha validità dalla data del rilascio 
fino al compimento di un anno di età del bambino. Occorre presentare copia della 
patente dei genitori, autocertificazione di nascita del bambino oppure, prima della 
nascita, certificato medico che attesti la gravidanza e la data presunta di nascita. 
Prima della nascita il contrassegno potrà essere utilizzato solo dalla donna in attesa a 
partire dal terzo mese di gravidanza, dopo la nascita l’uso del contrassegno è 
strettamente subordinato al trasporto del bambino. 
 

Per info su abbonamenti sosta:  
Adopera S.r.l. tel. 051 598364 -  adoperasrl@adoperasrl.it  
Per richiesta e rilascio Contrassegni temporanei per donne in gravidanza e 
neo-genitori:  
Semplice Sportello Polifunzionale per il Cittadino, via dei Mille 9 N. Verde 800 011837  
semplice@comune.casalecchio.bo.it 
 

 


