COMUNE DELLA SPEZIA
Deliberazione del Consiglio Comunale
ATTO N. 4 del 22/01/2010
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE
DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI E PER L'ISTITUZIONE DELLE
RELATIVE AREE DI SOSTA.
La seduta ha luogo nell' anno 2010 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 20,30 nella
Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria,
prima convocazione e in seduta pubblica

Presiede Loriano Isolabella
Assiste il Segretario Generale Reggente Daniele Di Sacco
All’appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto,
n. 28 consiglieri:
BASILE LUCA
BORNIA MAURO
BROGI LORENZO
BUCCHIONI EDMONDO
CARNIERI ADOLFO
CARRO PAOLO
CATTANI TIZIANA
CAVALLINI FLAVIO
CHIAVACCI VALENTINA
CONTI MARCELLA
CORSI ALBERTO
CREMOLINI LAURA
DE LUCA LUIGI
DELFINO MARCELLO
ISOLABELLA LORIANO
LIGUORI LUCA DANIELE
MAJOLI ANGELO
MANUCCI SAURO
MARCOBELLO ANTONIO
MARINARO GIANFRANCO
MARSELLA JONATHAN
MARTINELLI PAOLO
MASIA ROBERTO LUCIANO
PESERICO GIACOMO
SCHIFFINI ENRICO
STRETTI ANDREA
TAVILLA RINALDO
VENTURINI RICCARDO
Risultano assenti i consiglieri:
ANSELMI ALESSIO
CENERINI FABIO
DI CAPUA GIACOMO
FEDERICI MASSIMO
GAGLIARDELLI PAOLO
GATTI GIACOMO
MESSURI PAOLO

Num. Proposta 353
ASTI PAOLO
COSSU SIMONA
DI VIZIA GIAN CARLO
FRIJIA MARIA GRAZIA detta Fria
GAI ALESSANDRO
GUERRI GIULIO

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:
AVENA SALVATORE
FORMA FABRIZIO
GRAZIANO MAURIZIO
MICHELINI PAOLA
MORI CORRADO
PAITA RAFFAELLA
POLLIO ALESSANDRO
RUGGIA CRISTIANO
RUOCCO LAURA
SAVONCELLI MAURIZIO

Il Consiglio Comunale
Premesso che
-

il Comune ha l’obbligo di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per
consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide;
- Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, il Sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga,
previo specifico accertamento sanitario effettuato dall'ufficio medico-legale dell'unità
sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato
espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il
sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta
individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi"
autorizzato ad usufruirne
Ritenuto opportuno dotarsi, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti normative, di un apposito
regolamento che disciplini l'applicazione, nel territorio comunale, delle disposizioni in favore degli
invalidi riguardo la sosta prevista dal succitato 5° comma dell'art. 381 del D.P.R. 495/92;
Valutata la proposta di regolamento, presentata dai Consiglieri Bornia e Messuri e le successive
elaborazioni prodotte dalla 1° Commissione e dall’Assessorato alla Mobilità dalla quale emerge,
sotto il profilo sostanziale e procedurale, un'adeguata disciplina dei provvedimenti di rilascio
dell’autorizzazione e di concessione, realizzazione e manutenzione degli spazi sosta riservati agli
invalidi, che viene allegata al presente provvedimento come parte integrante;
Vista la Legge 118 del 30.3.71 e le disposizioni di attuazione di cui al D.P.R. n.384 del 27.4.78,
concernenti provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche
e trasporti pubblici;
Visti gli artt. 7, comma IV°, e 188 del Codice Stradale approvato con Decreto legislativo n.285 del
30.4.1992 nonché l'art. 381 del Regolamento esecutivo approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.92,
che disciplinano la sosta e la circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267
del 18 agosto 2000

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito quanto precede;
(Entrano i Consiglieri Gagliardelli, Guerri – Presenti 30)
Udita l’illustrazione dell’Assessore Forma Fabrizio;
(Entra il Sindaco Federici – Presenti 31)
Uditi gli interventi in discussione generale dei seguenti Consiglieri: Bornia, Conti, Guerri,
Martinelli, Stretti, Peserico, Cavallini, De Luca;
Udita la replica in discussione generale dell’Assessore Forma Fabrizio;
Sentiti gli interventi sull’ordine dei lavori dei Consiglieri: Cavallini, Gagliardelli, Martinelli;
Ascoltate le dichiarazioni di voto dei seguenti Consiglieri: Conti, Martinelli, Bornia, Guerri;
(Escono i Consiglieri Cattani, Conti – Presenti 29)

Visti gli emendamenti presentati dal Consigliere Bornia, inseriti nel Regolamento Comunale
allegato al presente provvedimento come parte integrante, che sono approvati con il seguente esito:
Emendamento art. 2 comma 2: Inserire dopo I Disabili patentati,”e quelli totalmente non
deambulanti anche sprovvisti di patente, purchè dotati di idonea certificazione medica”
Presenti 29 Favorevoli 25 Contrari 3 Astenuti 1 Approvato
(Entra il Consigliere Cattani – Presenti 30) (Esce il Consigliere Corsi – Presenti 29)
Emendamento art. 3 comma 3: Al punto dispongano di un autoveicolo a loro idoneo,” e in
possesso dei requisiti fisici di disabilità motoria totale”
Presenti 29 Favorevoli 25 Contrari 3 Astenuti 1 Approvato
(Entra il Consigliere Corsi – Presenti 30) (Esce il Consigliere Carro – Presenti 29)
Emendamento art. 3 Aggiungere al punto 1 Copia della patente di guida, se muniti,”o idonea
certificazione medica rilasciata dall’ASL di appartenenza sullo stato di totale impossibilità di
deambulazione.”
Presenti 29 Favorevoli 25 Contrari 3 Astenuti 1 Approvato
(Entra il Consigliere Carro – Presenti 30) (Esce il Consigliere Marinaro – Presenti 29)
Emendamento art. 10 Correggere la data “Al 31 Dicembre 2010”
Presenti 29 Favorevoli 25 Contrari 3 Astenuti 1 Approvato
(Entra il Consigliere Marinaro – Presenti 30)

Posta in votazione la proposta di deliberazione emendata è approvata con il seguente esito:
Presenti

30

Favorevoli 26

Contrari 3

Astenuti 1

(Hanno espresso voto contrario i Consiglieri: Gagliardelli Paolo, Guerri Giulio, – Gruppo
Consiliare Gruppo Misto; Martinelli Paolo - Gruppo Consiliare – Gruppo Liberal Democratici; Ha
espresso astensione il Consigliere Isolabella Loriano Gruppo Consiliare Gruppo Misto)

DELIBERA
1) di approvare il Regolamento Comunale per la concessione del contrassegno di parcheggi
per invalidi e per la istituzione delle relative aree di sosta”, allegato al presente
provvedimento come parte integrante.

e con voti favorevoli 26 – contrari 0 – astenuti 0
DELIBERA
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile

REGOLAMENTO COMUNALE
Istituzione dei parcheggi riservati agli invalidi e concessione del contrassegno di parcheggio

Art.1
Domanda di rilascio del contrassegno di parcheggio per invalidi
Per il rilascio del primo contrassegno di parcheggio per invalidi, gli aventi diritto dovranno
presentare il modulo di domanda (esente da bollo) all’Ufficio Protocollo del Comune o
direttamente al Servizio Mobilità, con allegata la seguente documentazione:
• certificazione dell’Asl 5 a firma del Direttore della Struttura preposta e/o del Direttore
del Dipartimento di riferimento, che attesti che il richiedente è un non vedente
inabile alla guida e/o non deambulante o con condizioni di capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta
• fotocopia di un documento di riconoscimento valido
• copia della patente speciale di guida (se munito di patente).

Il modulo è scaricabile dai siti on line dell’Asl 5 e del Comune della Spezia, o reperibile
presso gli UU.RR.PP., l’ufficio Igiene Pubblica dell’Asl 5 e il Servizo Mobilità Urbana del
Comune
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad un singolo veicolo ed ha
valore su tutto il territorio nazionale.
Il contrassegno ha validità cinque anni, se permangono i requisiti previsti per la
concessione. Per il rinnovo è sufficiente la presentazione di certificazione da parte del
medico di base o di specialista della patologia afferente, che confermi il persistere delle
condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Stessa prassi è adottata per il rilascio dei contrassegni temporanei. I tempi della validità
sono stabiliti dall’Asl 5.
Le persone invalide a tempo determinato, per il rinnovo devono nuovamente presentare
certificato dell’Asl 5.
In presenza dei requisiti, il contrassegno è rilasciato entro e non oltre i sette giorni dalla
presentazione della domanda.
Non hanno diritto al contrassegno le persone allettate che devono essere trasportate
esclusivamente con autoambulanze e mezzi di soccorso.

Art. 2
Istituzione e richiesta di un parcheggio per disabili “non personalizzato”
L’Amministrazione in base alla valutazione della densità demografica delle zone di
intensità del traffico e delle strutture pubbliche sanitarie e commerciali presenti nel
territorio, almeno ogni cinque anni, verificherà la disposizione dei parcheggi nell’ambito

della città e lo stato d’uso, programmerà l’eventuale manutenzione e finanzierà gli
interventi necessari.
I disabili patentati e quelli totalmente non deambulanti anche sprovvisti di patente,
purché dotati di idonea certificazione medica, possono chiedere l’istituzione di
parcheggio per disabili anche a tempo, a condizione che rispettino nell’ambito della propria
struttura i canoni di accessibilità previsti per legge. Le limitazioni di parcheggio orarie
dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla segnaletica verticale ed avranno
validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a supporto delle quali sono stati
istituiti.
L’Amministrazione istituisce parcheggi per disabili a limitazione oraria in prossimità sia di
uffici pubblici e sanitari, sia delle attività commerciali maggiormente frequentate. Detti
parcheggi non sono conteggiati tra quelli previsti per legge.
Quanto sancito dal presente articolo, previo parere della Commissione prevista all’art. 9.
Art. 3
Domanda di istituzione di un parcheggio per disabili “personalizzato”.
Qualora ricorrano particolari condizioni di invalidità, il Dirigente, con propria ordinanza,
previo parere della Commissione prevista all’art. 9, può assegnare a titolo gratuito un
adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del
contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere
concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del
detentore del contrassegno invalidi. Questi, di norma, deve essere abilitato alla guida e
disporre di autoveicolo anche in uso.
È facoltà di ogni titolare di contrassegno chiedere l’istituzione di un parcheggio per disabili
in prossimità della propria abitazione. Esso verrà accordato direttamente dagli uffici, in
presenza dei seguenti requisiti, previo parere della Commissione prevista all’art. 9:
a) stato fisico del richiedente
b) dichiarazione di atto notorio attestante che l’abitazione presso la quale è residente
non dispone di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del
nucleo familiare
c) elevata densità di traffico e difficoltà a reperire parcheggio vicino alla abitazione.
La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato - il modulo è
scaricabile dai siti on line dell’Asl 5 e del Comune della Spezia, o reperibile presso gli
UU.RR.PP., l’ufficio Igiene Pubblica dell’Asl 5 e il Servizo Mobilità Urbana del Comune - va
presentata dai titolari di contrassegno che siano abilitati alla guida con patente speciale e
dispongano di un autoveicolo a loro idoneo e in possesso dei requisiti fisici di disabilità
motoria.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) Copia della patente di guida, se muniti o idonea certificazione medica rilasciata
dall’ASL di appartenenza sullo stato di totale impossibilità di deambulazione;
2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti che l’abitazione presso
cui è residente il disabile non dispone di parcheggio pertinenziale privato o di altro
parcheggio di proprietà del nucleo familiare.

In presenza delle condizioni per l’istituzione dei parcheggi per disabili, questi verranno
decretati con Ordinanza Dirigenziale e direttamente predisposti con regolamentare
segnaletica verticale.
I parcheggi per disabili personalizzati sono realizzati dal Servizio Mobilità che ne curerà la
manutenzione.

Art. 4
Utilizzo del contrassegno.
Il contrassegno è un documento strettamente personale e dovrà essere utilizzato
esclusivamente dal titolare unitamente ad un documento valido d’identità e non potrà in
nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato e dovrà essere conservato diligentemente.
Le persone provviste del contrassegno, se ricoverate o istituzionalizzate, dovranno
custodirlo presso il nuovo domicilio, anche se provvisorio. Il Servizio Mobilità Urbana lo
sostituirà in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche.
All’atto dell’approvazione del presente regolamento, l’Amministrazione provvederà al ritiro
dei vecchi contrassegni sostituendoli previa verifica della sussistenza dei requisiti con uno
nuovo emesso conformemente alle disposizioni legislative vigentI.
In assenza del titolare, l’accompagnatore non potrà fruire del contrassegno, fatto salvo il
tempo strettamente necessario per far salire/scendere dall’auto il possessore del pass e
permettergli di raggiungere l’abitazione o la destinazione.
Il titolare del contrassegno può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento a titolo gratuito solo
nel caso in cui i parcheggi riservati ai disabili siti nelle immediate vicinanze risultino
occupati.
Il contrassegno consente:
• di sostare in tutti i parcheggi per disabili;
• la fermata del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del
disabile, sempre che ciò non comporti il blocco del traffico;
• nel rispetto delle ordinanze sindacali, il transito e la sosta, anche nelle ZTL e nelle
aree pedonali, purché non costituiscano grave intralcio al traffico, nel caso di
sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di
pubblico interesse, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere
permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
• sosta su marciapiede se questo ha una larghezza tale da consentire il transito
pedonale per una fascia di m.2,00
Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di sostare:
• nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo
della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di
contrassegno;
• negli spazi di fermata degli autobus;
• sugli attraversamenti pedonali;
• in corrispondenza dei passi carrai;
• nelle zone di canalizzazione;
• se creano pericolo ed intralcio alla circolazione;

Sarà perseguito con sanzione amministrativa ogni utilizzo improprio del pass per violazione
dei regolamenti comunali e della normativa vigente.

Art. 5
Furto o smarrimento del contrassegno.
In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla
autorità di pubblica sicurezza.
Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere
presentata domanda in carta semplice e copia della denuncia fatta all’Autorità competente.

Art. 6
Decadenza del contrassegno.
La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni
necessarie per il rilascio. In caso di morte del titolare o di sopravvenuta carenza dei
requisiti, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata – e comunque non oltre 5 giorni
lavorativi - del contrassegno all’Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l’eventuale
utilizzo di un parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di
programmarne la dismissione.
In caso di cambio di residenza, il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli
uffici preposti. Tale comunicazione, deve essere fatta entro 15 giorni se l’interessato è
fruitore di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.
Gli inadempienti saranno perseguiti e sanzionati a norma di legge.

Art. 7
Adempimenti a carico degli uffici preposti.
Il Servizio Mobilità, preposto al rilascio dei contrassegni, entro il 30 giugno 2010 dovrà
provvedere alla creazione di apposita banca dati (anagrafica).
Il Servizio Mobilità è tenuto a verificare periodicamente l’esistenza in vita dei titolari dei
contrassegni.
Contestualmente al rilascio del pass, il Servizio Mobilità è tenuto a fornire copia del
presente regolamento ed a informare l’interessato delle ordinanze sindacali in vigore.

Art. 8
Controlli.
Sono preposti al controllo del rispetto del seguente Regolamento Comunale, compresa la
disponibilità del pass,
le forze dell’Ordine indicate dalla normativa vigente. Gli
inadempienti saranno perseguiti e sanzionati a norma di legge.

Art.9
Commissione contrassegni invalidi
Presso il Servizio Mobilità Urbana del Comune della Spezia è costituita la seguente
commissione, con la funzione di analizzare e monitorare l’organizzazione degli spazi di
sosta riservati, la loro equilibrata diffusione territoriale, la banca dati dei pass e verificare
situazioni di particolare necessità, formata da:
• Dirigente del Servizio Mobilità Urbana del Comune della Spezia o suo delegato, con
funzioni di Presidente
• Comandante della Polizia Municipale del Comune della Spezia o suo delegato
• Direttore della S.C. Igiene Pubblica dell’Asl 5 o suo delegato
• Dirigente dei Servizi Sociali comunali o suo delegato
• Rappresentante nominato dalla Consulta per l’Handicap
Le funzioni di segreteria sono assegnate al personale del Servizio Mobilità Urbana del
Comune della Spezia.

Art. 10
Norme transitorie
I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità fino alla loro
sostituzione che dovrà avvenire entro il 31 Dicembre 2010, fermo restando il permanere
dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di
riconoscimento.

