REPUBBLICAITALIANA
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Art. 1 – Oggetto e finalità
Questo regolamento disciplina il rilascio da parte del Comune di residenza del
contrassegno di parcheggio per disabili, ad integrazione delle norme previste dall'art. 188
del Dec.Lgs. n.285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dell'art.381 del d.p.r. n.495/1992
(Regolamento di Esecuzione), nel testo modificato dal d.p.r. n.151/2012.
L’ottenimento del nuovo contrassegno è volto ad agevolare la mobilità stradale degli aventi
diritto in tutti i Paesi che aderiscono all'Unione Europea.
Art. 2 – Definizioni
Ai fini di questo Regolamento si intende per:
a) “contrassegno di parcheggio per disabili” (di seguito “contrassegno”): il titolo
autorizzativo di cui all'art.381/II e segg. del D.P.R. n° 495/1992 ss.mm.ii.;
b) “contrassegno permanente” il titolo rilasciato con validità quinquennale alle persone
affette da disabilità permanente;
c) “contrassegno temporaneo”: il titolo rilasciato a persone affette da disabilità
temporanea, per il periodo di tempo indicato nella documentazione medica allegata alla
domanda di rilascio;
d) “area di parcheggio finalizzata”: le aree di parcheggio riservate alle persone disabili,
delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione da apposito simbolo;
e) “area di parcheggio personalizzata”: lo stallo di sosta assegnato in via esclusiva e a
titolo gratuito ad una persona disabile, individuato da apposita segnaletica indicante gli
estremi del contrassegno del soggetto ammesso a fruirne.
Art. 3 – Rilascio del contrassegno
Per il rilascio del contrassegno di tipo permanente la persona residente nel Comune di
Finale Ligure dovrà presentare:
a) domanda in carta semplice (fac-simile all. A a questo Regolamento) contenente le
dichiarazioni e gli elementi oggettivi che sostengono la richiesta, corredata da due foto
formato tessera
b) certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale
competente per territorio, dalla quale risulti che il soggetto nell'interesse del quale è
formulata la richiesta, ha capacità di deambulazione impedita, ovvero sensibilmente
ridotta, oppure è riferita a persone affette da cecità totale.
Nel caso di disabilità permanente il rinnovo avviene con la presentazione di una richiesta
in carta semplice corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere
delle
condizioni
sanitarie
che
hanno
dato
luogo
al
rilascio.
Per le persone disabili a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre
patologie, può essere rilasciato contrassegno a tempo determinato con le stesse modalità;
in tal caso la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata
dell'invalidità.
Alla scadenza del contrassegno temporaneo l'eventuale proroga è subordinata alla
presentazione di una certificazione del medico legale dal quale risulti che permangono le
condizioni per le quali il medesimo è stato rilasciato, con indicato l'ulteriore periodo
presumibile
di
durata
dell’invalidità.
Nel caso in cui il disabile sia minorenne o impossibilito a proporre autonomamente la

domanda, questa sarà predisposta da un genitore o da altra persona che ne abbia la cura.
Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida e dalla
proprietà di un veicolo.
Art. 4 – Aree di parcheggio finalizzate
Sulla base di una serie di valutazioni connesse alla densità demografica, all'intensità di
traffico, alla presenza di strutture pubbliche o commerciali, applicate alle diverse zona
della Città, l'Amministrazione Comunale individua aree di parcheggio gratuito finalizzate,
anche a tempo determinato, in rapporto di almeno una ogni cinquanta posti auto
disponibili, il rapporto si applica anche presso le aree di sosta a pagamento gestite in
concessione
da
privati.
I titolari di contrassegno sostano gratuitamente nei parcheggi a pagamento quando gli
stalli
a
loro
riservati
risultino
occupati
o
non
siano
disponibili.
Le associazioni in possesso di automezzi attrezzati per il trasporto di disabili, possono
chiedere l'istituzione di uno spazio di sosta in adiacenza alle proprie sedi, purchè
compatibile con le esigenze del traffico ed in relazione alla presenza di stalli finalizzati
ubicati in prossimità.
Art. 5 – Area di parcheggio personalizzata
In caso ricorrano particolari condizioni di disabilità della persona interessata, il Dirigente
del settore cui fa capo la Polizia Municipale può, con propria ordinanza, assegnare a titolo
gratuito un'area di parcheggio individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del
contrassegno del soggetto autorizzato a fruirne, in prossimità del numero civico indicato
dal richiedente e previa verifica di contestuale sussistenza dei seguenti requisiti:
a) che il richiedente non abbia la proprietà o la disponibilità nell'ambito del nucleo
familiare di un'area privata di parcheggio accessibile, o che possa essere resa
facilmente accessibile, nel raggio di mt. 100 dal luogo di residenza, ovvero di
abituale dimora, del soggetto richiedente;
b) che il richiedente possa dimostrare di avere una buona vita di socializzazione, in
particolare è importante evitare di concedere l'area a persone allettate o che non
escono quasi mai di casa;
c) che il richiedente possa dimostrare che presso il luogo di residenza, o abituale
dimora, non sono presenti barriere architettoniche che di fatto impediscano di
raggiungere autonomamente la propria unità abitativa;
d) che la patologia comporti un grave grado di disabilità, quali ad esempio:
o
o
o
o
o
o

persone non deambulanti,
persone che sono in grado di spostarsi solo con l'ausilio di altri soggetti,
persone amputate ad un arto inferiore e senza ausilio di protesi,
persone affette da cardiopatia con grado uguale o superiore al 3° MNYA
persone affette da grave deficit respiratorio, costrette all'ossigeno terapia per
almeno dodici ore al giorno
persone affette da cecità totale e da deficit di deambulazione.

La classificazione di cui alla precedente lett. d) è da intendersi a mero titolo
esemplificativo, per sintetizzare alcune fra le patologie che espongono generalmente
pesanti conseguenze sull'autonoma capacità di deambulazione, che costituisce il criterio
di valutazione per il riconoscimento della misura disciplinata da questo articolo.

Sulla tabella relativa all'area di sosta (art. 381/c. 5 del D.P.R. 16/12/1992, n.495 – Figura II 79/a)
dovrà essere riportato solo il numero del contrassegno al cui servizio è riservata l'area di
parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere
esposto
il
corrispondente
contrassegno
invalidi.
La concessione di stallo di sosta personalizzato si somma all'obbligo generale di reperire
spazi di sosta finalizzati ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.
Per il riconoscimento di un'area sosta personalizzata dovrà essere presentata domanda
(fac-simile all. B al Regolamento) al Comune di Finale Ligure – Settore Sicurezza Urbana, dai
medesimi soggetti individuati al precedente paragrafo corredata da certificato medico
legale rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, ovvero da
adeguata documentazione medica, che attesti inequivocabilmente il grado di affezione in
rapporto alla residua e autonoma capacità di movimento, secondo quanto previsto al
primo comma, lett. a), b), c), d).La validità della concessione di stallo personalizzato è
vincolata alle vicende amministrative del contrassegno cui afferisce.
Art. 6 – Disciplina e termini del procedimento
Al procedimento di rilascio del contrassegno si applicano le disposizioni della Legge 7
agosto1990,n.241.
I termini di conclusione del procedimento vengono determinati in dieci giorni per il rilascio
del
contrassegno
di
cui
al
precedente
art.
3.
In caso di procedimento volto al riconoscimento di un'area sosta personalizzata i termini di
conclusione
sono
di
trenta
giorni.
In caso di rigetto dell'istanza proposta potrà essere proposto ricorso gerarchico al
Segretario Generale del Comune di Finale Ligure, nel termine di trenta giorni dalla notifica
del diniego; ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale della
Liguria nel termine di sessanta giorni dalla notifica del diniego o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni.
Art. 7 – Restituzione del contrassegno
Il
contrassegno
è
di
proprietà
del
Comune
di
Finale
Ligure.
Non appena venga meno anche una soltanto tra le circostanze che hanno determinato il
rilascio del titolo, il contrassegno dovrà essere restituito entro quindici giorni al Comando
di
Polizia
Municipale.
In caso di decesso del titolare del contrassegno l'obbligo di restituzione grava sul familiare
e/o convivente, quindi sui parenti in ordine di grado.
Art. 8 – Sanzioni
Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni a questo Regolamento saranno punite ai
sensi
del
Codice
della
Strada,
quando
applicabile.
La mancata restituzione del contrassegno nei termini previsti dall'art. 7 è punita con la
sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689.
Art. 9 – Fase transitoria
La fase transitoria connessa all'introduzione delle nuove norme in materia di nuovo
contrassegno per disabili operata con D.P.R. 30 luglio 2012, n.151 sarà gestita come
riportata nella tabella che segue:

Autorizzazioni
rilasciate ex novo

Rilascio nuovo contrassegno per disabili

Richieste di rinnovo
del contrassegno

Rilascio nuovo contrassegno per disabili

Contrassegni rilasciati Conservano validità fino al 31/12/2013, data entro il quale
prima del 15/09/2012 andranno sostituiti con il nuovo contrassegno disabili.
Il titolare di “vecchio” contrassegno può in qualsiasi momento
richiedere la sostituzione, per salvaguardare i propri diritti alla
mobilità in ambito europeo.

Allegato A)

RICHIESTA DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
Art. 381 D.P.R. n° 485/1992

La presente domanda può essere inviata in modalità telematica a comunefinaleligure@legalmail.it ovvero presentata o
inviata a mezzo raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure nei seguenti orari dalle 9.00 alle 13.00
da lunedì a venerdì e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Spazio riservato al protocollo

Al

COMUNE DI FINALE LIGURE
Settore Sicurezza Urbana

Il sottoscritto:

Cognome e Nome

C.F.

Nato il

A

Residente in Finale Ligure

Via

Pec o e.mail

Tel/cell.

Chiede
Il rilascio di contrassegno di parcheggio per disabili di tipo:

□

PERMANENTE

□

TEMPORANEO fino al ____________________

n.

A tal fine allega:

a) certificato medico legale rilasciato da ASL n° 2, dal quale risulta una capacità di deambulazione
impedita o sensibilmente ridotta;
b) fotocopia documento d’identità, in corso di validità;
c)

due fotografie formato tessera;

FIRMA del RICHIEDENTE
___________________________________________
Finale Ligure , __/__/__

Allegato B)

RICHIESTA AREA DI PARCHEGGIO PERSONALIZZATA
Art. 381/V D.P.R. n° 485/1992

La presente domanda può essere inviata in modalità telematica a comunefinaleligure@legalmail.it, ovvero presentata o
inviata a mezzo raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure nei seguenti orari dalle 9.00 alle 13.00
da lunedì a venerdì e martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Spazio riservato al protocollo

Al

COMUNE DI FINALE LIGURE
Settore Sicurezza Urbana

Il sottoscritto:

Cognome e Nome

C.F.

Nato il

A

Residente in

Via

n.

Ai fini di questa istanza domiciliato a Finale Ligure

Via

n.

Pec o e.mail

Tel/cell.

Chiede
L’istituzione di un’area di sosta personalizzata per disabili in Via/Piazza_______________________ ed in
prossimità del civico n° __________
A tal fine consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
Dichiara

□ Di essere titolare di contrassegno parcheggio per disabili n° _____________, rilasciato dal
Comune di ________________________.
□ Di non possedere, né avere disponibilità, di uno spazio idoneo al ricovero di un mezzo di
trasporto nel raggio di mt. 100 dal luogo di residenza o abituale dimora.
□ Che non sussistono barriere architettoniche tali da pregiudicare l’accesso in autonomia
all’unità abitativa eletta a residenza o abituale dimora.
A tal fine allega:
a) Certificato medico legale rilasciato da ASL n° 2 che attesta grave infermità agli arti inferiori che
impedisce o riduce sensibilmente la deambulazione.
b) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
FIRMA del RICHIEDENTE
________________________________________
Finale Ligure , __/__/__

