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MODALITÀ OPERATIVE PER L’ISTITUZIONE DI POSTEGGI RISERVATI AGLI INVALIDI .
IL SINDACO

Vista il D.P.R. n° 503 del 24/07/1996, regolamento per l’eliminazione delle barriere
architettoniche;
Visto il Decreto Legislativo 30/04/92, n.285 (Nuovo Codice della Strada) ed il Regolamento
di Esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/92, n.495;
Considerato che l’art. 381 c. 5 del sopra citato D.P.R. 16/12/92, n.495, consente al Sindaco di
assegnare, a titolo gratuito, uno spazio di sosta per i veicoli al servizio di persone invalide,
individuato da apposita segnaletica e personalizzato con l’indicazione del numero della
concessione;
Ritenuto, pertanto necessario definire, come meglio sotto specificato, le modalità operative
per l’assegnazione di posteggi personalizzati per invalidi con capacità di deambulazione abolita o
sensibilmente ridotta.
Sentito il parere del Comando Polizia Municipale;

ORDINA

Di valutare l’eventuale accoglimento della richiesta di posteggio per persone invalide in zone
ad alta densità di traffico, purché gli stessi siano residenti in questo Comune, che nel nucleo
famigliare non ci siano proprietari, usufruttuari o affittuari di posteggi e/o box e solo dove siano già
tracciati posteggi pubblici comunali per autovetture, sulla base della seguente documentazione, da
produrre in copia per l’istruzione della pratica:

1) DISABILI CHE GUIDANO IL VEICOLO:
a)
certificazione medica della A.S.L. di competenza, attestante la sensibile difficoltà od
impossibilità di deambulazione con carattere di permanenza;
b)
possesso della patente di guida speciale per invalidi e minorati fisici;
c)
documentazione dell’uso del veicolo adattato alla menomazione con annotazione sulla
carta di circolazione (sono considerati veicoli modificati anche quelli muniti di cambio
automatico);
d)
autocertificazione a firma del disabile che il nucleo famigliare non è proprietario,
usufruttuario o affittuario di posteggi e/o box.

2) DISABILI IMPOSSIBILITATI ALLA GUIDA:
a)
certificazione medica della A.S.L. di competenza, attestante l’assoluta impossibilità di
deambulare con carattere di permanenza;
b)
autocertificazione a firma del disabile o, se impossibilitato, dell’accompagnatore o
tutore, con la quale deve essere motivata la necessità di utilizzo continuativo di un
mezzo di trasporto al suo servizio.
e)
autocertificazione a firma del disabile o, se impossibilitato, dell’accompagnatore o
tutore, che il nucleo famigliare non è proprietario, usufruttuario o affittuario di posteggi
e/o box.
3) DISABILI CHE NON SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AI PUNTI 1)
E 2)
Verrà tracciato un posto auto genericamente riservato agl’invalidi su suolo pubblico
comunale ogni 50 posteggi auto già tracciati.

Viene abrogata l’Ordinanza n. 101 del 13/07/2002
Il Comando di Polizia Municipale é incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza .
Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della legge 7/08/1990 n.241 avverte che contro la presente ordinanza
è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero
LL.PP. (D.P.R. N.1199/71), oppure, in alternativa al T.A.R. Liguria (legge 1034/71).Rapallo, lì 27 Novembre 2002

IL SINDACO
( Dr. Roberto BAGNASCO )

