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NUOVE

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

IL SINDACO
Richiamata l’ Ordinanza Sindacale n° 167 del 29 Novembre 2002, assunta a prot. n° 059457, ove
si specificavano le modalità operative riferite all’istituzione di parcheggi riservati a titolari di
contrassegno invalidi, previsto all’art. 381, comma 2, Reg. Cod. Strada ;
Accertato che sul territorio di questo Comune i parcheggi riservati ad invalidi risultano in oggi in
misura pari ad uno ogni 23 disponibili, di cui una forte percentuale specificamente riservate al
singolo portatore di handicap, conseguendone l’ampio superamento della percentuale di uno ogni
cinquanta indicata al punto 3) della richiamata Ordinanza;
Atteso inoltre che tali parcheggi riservati si trovano spesso a breve distanza l’uno dall’altro,
pressoché senza soluzione di continuità, sottraendosi spazi di sosta alla normale utenza, spesso
costretta a disagevoli ricerche di aree di sosta, con evidenti ripercussioni sull’ordinaria viabilità;
Precisato che, per quanto attiene le aree di sosta a pagamento, il Comune di Rapallo risulta altresì
oltremodo rispettare il disposto del comma 5 dell’art. 11 D.P.R. 24/7/1996 n° 503, ove si prevede
la riserva gratuita all’invalido di almeno uno stallo di sosta ogni cinquanta disponibili, osservandosi
la riserva in questo territorio comunale perfezionatasi in misura pressoché doppia al prescritto di
legge;
Ravvisato necessario per tali effetti razionalizzare la suddetta riserva , sì da coniugare le legittime
esigenze dell’invalido con le altrettanto legittime aspettative della generale utenza a disporre di
congruo spazio di stazionamento del veicolo, limitando nel contesto i parcheggi a riserva c.d.
“personalizzata” ai soli casi di disabilità motoria che impedisca in modo assoluto la deambulazione
dell’invalido;
Udito il parere del Consigliere Delegato alla Viabilità;
Udito il parere del Comando Polizia Municipale;
Visti gli artt. 5, 7 e 188 del vigente Codice della Strada;
Visto l’art.381, comma 5 del vigente Regolamento al Codice della Strada;
Visti gli artt. 11 e 12 D.P.R. 24/7/1996 n° 503.

ORDINA
Per le ragioni espresse in narrativa, l’Ordinanza Sindacale n° 167 del 27/11/2002, assunta a prot. n°
59457 in data 29/11/2002, viene modificata e/o integrata come segue:

1. RICHIESTA DI GENERICO PARCHEGGIO RISERVATO AGLI INVALIDI

La richiesta di posteggio generico per persone invalide, sarà oggetto di valutazione solo
laddove gli stalli riservati, già esistenti, siano ad una distanza superiore a metri 250; in ogni
caso la nuova riserva dovrà rispettare tale distanza.
2. RICHIESTA DI PERSONALIZZATO PARCHEGGIO RISERVATO ALLO
INVALIDO.
Ferma restando la rispondenza al prescritto di cui al punto 1 dell’Ordinanza Sindacale
n°167 del 27/11/2002, l’assegnazione potrà avvenire
solo in favore d’invalido con
assoluto deficit deambulatorio che richieda l’uso di carrozzella od altro mezzo di
locomozione meccanico.
LA PRESENTE INTEGRA E/O MODIFICA L’ORD. N° 167 DEL 27/11/2002 PROT. N° 059457
del 29/11/2002.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 ( 4° comma ) e 5 (3° comma) della legge
7/08/1990 n.241, avverte che responsabile del procedimento è l’Ispettore P.M. Luca Papini e che
contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo
pretorio, ricorso al Ministero LL.PP. (D.P.R. N.1199/71), oppure, in alternativa, entro 60 giorni, al
T.A.R. Liguria (legge 1034/71).
Rapallo, lì 14 Aprile 2006
IL SINDACO
( Armando Ezio Capurro )

