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Art. 1 
 

Oggetto del Regolamento 
 

 
Il presente regolamento disciplina il rilascio dei contrassegni,  delle apposite autorizzazioni e la 

concessione di spazi di sosta personalizzati e generici sul territorio comunale a persone 

diversamente abili con gravi difficoltà di  deambulazione, nel rispetto della vigente normativa. 

 

Art. 2 

Fonti Normative 

 

La normativa di riferimento per i contrassegni e per gli stalli di sosta dei veicoli, da riservare a 

persone diversamente abili con gravi difficoltà di deambulazione, è costituita da: 

 Legge n. 118 del 30 Marzo 1971 art. 27: “Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili” 

e le disposizioni di attuazione di cui al D.P.R. 384 del 27/04/1978; 

 Legge n. 104 del 05 Febbraio 1992, art. 28: “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone disabili”; 

 D.P.R. n. 503 del 24 Luglio 1996, artt. 10, 11, 12: “Norme di attuazione a favore degli 

invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico”; 

 D.Lgs. n. 285 del 30 Aprile 1992, art, 7, comma 4 e 188: “Nuovo Codice della Strada” e 

s.m.e i.; 

 D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992, art. 381: “Regolamento di esecuzione e di attuazione 

del Nuovo Codice della Strada”  e s.m.ei.; 

 Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea n. 98/376/CE del 04 Giugno 1998; 

 Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 Luglio 2012: “Regolamento recante 

modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495, 

concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuoco Codice della Strada, in 

materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone 

invalide, in materia di “Contrassegno Europeo, che ha modificato l’art. 381 del D.P.R: 

495/1992. 

 

Art. 3 

Rilascio, validità ed utilizzo del contrassegno 

 

1. Le persone diversamente abili, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o 

impedita ed i non vedenti possono ottenere,  previa visita medica che attesti questa 



condizione, “Contrassegno invalidi” ai sensi delle disposizioni legislative regolamentari 

vigenti. 

2. Sono previste due tipologie di contrassegni: 

a) Temporaneo:  che è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità 

temporanea debitamente indicata nella documentazione medica di 

accompagnamento alla domanda; 

b) Permanente: che è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità 

permanente. 

3. Per il rilascio del “contrassegno” di tipo permanente, l’interessato residente nel Comune di 

Scaletta Zanclea deve presentare una domanda al Sindaco contenente le dichiarazioni, sotto 

la propria responsabilità, degli elementi oggettivi che giustificano la richiesta allegando una 

certificazione medica rilasciata dal medico legale dell’Unità Sanitaria Locale di 

appartenenza, dalla quale risulti che la persona per la quale viene richiesto il contrassegno, 

abbia effettivamente la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa, 

oppure riferita a persone “non vedenti”. Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente 

impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore 

esercente la potestà familiare, dal suo tutore o dal suo amministratore di sostegno. Il 

rinnovo del contrassegno permanente avviene con la presentazione di una richiesta 

corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni 

sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Per le persone invalide a tempo determinato in 

conseguenza di infortunio o per altre patologie, il contrassegno può essere rilasciato a 

tempo determinato con le modalità di cui al comma 1. In tal caso la certificazione medica 

deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. L’eventuale proroga alla 

scadenza è subordinata alla presentazione di una certificazione del medico legale dalla 

quale risulti che permangono le condizioni per le quali il contrassegno è stato rilasciato, con 

indicato l’ulteriore periodo presumibile di durata dell’invalidità.  

4. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà 

di un veicolo. 

5. Il contrassegno ha validità massima di cinque anni e sarà rilasciato dal Comando Polizia 

Municipale con le modalità secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 151 del 30 Luglio 2012. 

 

Art. 4 

Istituzione di parcheggi per disabili non personalizzati 

L’Amministrazione Comunale potrà prevedere, nelle aree urbane ad alta densità di traffico, 

l’istituzione di parcheggi per disabili. Detti parcheggi dovranno essere conteggiati secondo quanto 

previsto per Legge, ovvero, uno ogni 50 o frazione di 50. 



Per gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di 

apposizione della prescritta segnaletica stradale, si farà riferimento alle norme vigenti in materia. 

 

Art. 5 

Concessionari degli stalli  di sosta personalizzati 

 

Sono da intendersi “concessionari”, quali destinatari delle norme di cui al presente regolamento, 

coloro che sono residenti nel territorio comunale e che presentano una grave infermità agli arti 

inferiori od altra patologia che impedisca la deambulazione autonoma, ad essi sono equiparati i 

soggetti di cui all’art.12, comma 3 del D.P.R. 503/1996, ossia i non vedenti. 

 

Art. 6 

Istruttoria: competenze 

 

1. L’istruttoria del procedimento è demandata al Comando di Polizia Municipale e si articola 

nelle seguenti fasi: 

a) Recepimento ed esame della documentazione, la domanda, per il contrassegno e per 

la concessione dello spazio di sosta dovrà essere completata utilizzando l’apposito 

modello che potrà essere richiesto presso l’Ufficio di Polizia Municipale. 

b) Il titolo concessorio (provvedimento finale) è rilasciato dal Sindaco con apposita 

Ordinanza. 

c) Tenuta di un registro di tutte le concessioni rilasciate anche negli anni precedenti 

con i riferimenti e le motivazioni dei requisiti di Legge che hanno dato luogo al 

rilascio.  

d) Dall’entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere verificate tutte le 

concessioni a suo tempo rilasciate, alla luce dei nuovi criteri del presente 

Regolamento e nei tempi più brevi. 

 

Art. 7 

Titoli per il rilascio della concessione degli spazi di sosta personalizzati 

 

1. Il richiedente, ai fini del rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente 

documentazione: 

SE IL DISABILE GUIDA L’AUTO 

a) Copia dell’autorizzazione in deroga per la mobilità  rilasciata a suo favore (c.d. 

“contrassegno invalidi”); 



b) Copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici; 

c) Copia della carta di circolazione del veicolo, dalla quale risulti l’adattamento dello 

stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 

1992, “Regolamento di esecuzione al Codice della Strada” ; 

d)  Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, di non 

essere in possesso, ovvero non avere in uso, box e posti auto su area privata, idonei 

per il ricovero del veicolo, ovvero di possederlo o averlo in uso distante dalla 

propria residenza (l’idoneità sarà verificata con apposito sopralluogo a cura del 

Comando Polizia Municipale preposto all’istruttoria per il  rilascio del 

provvedimento di concessione, tenendo conto della gravità della patologia). 

 

SE IL DISABILE E’ IMPOSSIBILITATO ALLA GUIDA 

a) Copia dell’autorizzazione in deroga per la mobilità  rilasciata a suo favore (c.d. 

“contrassegno invalidi”); 

b) Copia del certificato di invalidità (totale permanente o parziale) da cui si evinca 

l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, che deve 

appartenere allo stesso nucleo familiare, rilasciato dall’Autorità Sanitaria Locale 

competente, ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di 

invalidità rilasciato dall’apposita Commissione medica per l’accertamento delle 

invalidità civili. 

c) Autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, di non 

essere in possesso, ovvero non avere in uso, box e posti auto su area privata, idonei 

per il ricovero del veicolo, ovvero di possederlo o averlo in uso distante dalla 

propria residenza (l’idoneità sarà verificata con apposito sopralluogo a cura del 

Comando Polizia Municipale preposto all’istruttoria per il  rilascio del 

provvedimento di concessione. 

   

Art. 8 

Concessioni temporanee 

 

1) Si possono concedere spazi di sosta temporanei per le persone invalide a tempo determinato 

in conseguenza di infortunio o per cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a 

tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3 e 5 del D.P.R. n. 495 del 

16/09/1992 art. 381. 

2) In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata 

dell’invalidità. 



 

Art. 9 

Procedura istruttoria 

 

1) La domanda, corredata dalla documentazione oltre che all’indicazione, quanto più precisa 

possibile, del sito in cui si richiede venga realizzato lo stallo di sosta, dovrà essere 

indirizzata al Sindaco del Comune di Scaletta Zanclea,il quale demanderà all’Ufficio di 

Polizia Municipale l’istruttoria; 

2) La richiesta dovrà essere istruita dall’ Ufficio di Polizia Municipale che, a seguito di 

specifico  idoneo sopraluogo, esprimerà un parere obbligatorio, attinente al profilo 

viabilistico e più precisamente in ordine all’ ubicazione proposta dello stallo, tenuto conto, 

altresì, della densità di traffico solitamente caratterizzante l’area interessata. 

3) Il Comandante della Polizia Municipale conclude il procedimento entro 60 giorni dal 

ricevimento dell’istanza quando questa è corredata da tutti gli elementi e/o documenti 

sopraindicati, salvo interruzioni del termine per richiesta di ulteriori chiarimenti e/o 

integrazioni necessarie per il rilascio della “ Concessione”. A conclusione del procedimento 

l’istanza sarà trasmessa al Sindaco per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

Art.10 

Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli stalli di sosta personalizzati 

 

1) Le spese per la realizzazione e manutenzione degli spazi di sosta, con segnaletica verticale 

ed orizzontale, ovvero la soppressione in caso di revoca degli spazi di sosta in contrasto con 

il presente regolamento e con la vigente normativa sono a carico dell’Amministrazione 

comunale 

2) Sono a carico del richiedente le spese per l’istruttoria amministrativa della pratica. 

 

Art.11 

Limiti al rilascio delle concessioni degli stalli di sosta personalizzati 

 

1) Possono essere rilasciate concessioni solo nelle vicinanze del luogo di residenza e, in casi 

particolari, possono essere rilasciate concessioni annuali nei pressi del domicilio abituale 

del disabile o presso il luogo di lavoro abituale, anche se residente in altro comune. 

 

 

 



Art.12 

Rinnovo e revoca delle concessioni degli stalli di sosta personalizzati 

 

1) Le concessioni si rinnovano annualmente previa presentazione del certificato di esistenza in 

vita o idonea autocertificazione. In mancanza di richiesta di rinnovo, il Comune si riserva la 

facoltà di rimuovere la segnaletica verticale ed orizzontale delimitante lo stallo 

originariamente assegnato. 

2) Gli stalli per disabili, già esistenti all’entrata in vigore del presente Regolamento, vengono 

fatti salvi, fermo restando la facoltà del Comune a sopprimere quelli non più rispondenti 

alle prerogative del presente regolamento. 

3) Non saranno più ammesse richieste di stalli individuali al di fuori delle casistiche e delle 

procedure “ personalizzate” di cui alla  presente normativa; 

4) Saranno, invece, ammesse richieste finalizzate alla conversione di stalli originariamente 

”generici” in “personalizzati” a mente del presente Regolamento, ove ne ricorrano tutte le 

condizioni dal medesimo illustrate; 

5) L’ Ente si riserva la facoltà di verificare con cadenza annuale la sussistenza dei requisiti e 

presupposti inerenti la concessione e dovrà adeguare le situazioni dei soggetti beneficiari 

delle concessioni rilasciate nel passato alle norme vigenti in materia di certificazione 

(D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 art.381 comma 3). Pertanto il beneficiario qualora richiesto 

dovrà produrre entro giorni trenta idonea certificazione conforme alla normativa. In caso di 

mancato adempimento la concessione verrà automaticamente revocata. 

 

Art.13 

Utilizzo degli stalli di sosta 

 

1) Ai fini del legittimo utilizzo degli stalli di sosta di cui al presente Regolamento, il 

contrassegno invalidi deve essere obbligatoriamente apposto in modo visibile nella parte 

anteriore del veicolo. 

2) La copia fotostatica del contrassegno non autorizza alla sosta e pertanto il veicolo, anche se 

in sosta negli spazi riservati a persone diversamente abili, sarà sanzionato come se non 

avesse l’autorizzazione. 

3) I titolari dei contrassegni e concessionari degli stalli per la sosta personalizzata, devono 

tempestivamente, ed in ogni caso entro 30 giorni, comunicare l’eventuale cambio di 

domicilio ovvero la non fruizione dello spazio di sosta personalizzato. 

 

 



Art.14 

Spazi riservati antistanti le abitazioni dei disabili 

 

1) Lungo le vie prive di marciapiede ovvero dove lo stesso sia particolarmente ridotto, il 

Sindaco, con propria Ordinanza può, altresì, vietare la sosta dei veicoli antistante le 

abitazioni delle persone riconosciute invalide, quando ciò causi pregiudizio alla loro 

mobilità se la stessa necessita l’utilizzo di sedia a rotelle o barella.  

2) Il divieto riguarderà esclusivamente lo spazio antistante la porta di accesso della propria 

abitazione delimitata dalla proiezione, sul manto stradale, dei due spigoli murali e, 

comunque, per una larghezza non superiore a mt.1,50. 

3) Sarà cura dell’ Amministrazione Comunale provvedere all’apposizione di un pannello 

segnaletico raffigurante il segnale “ Sosta Vietata” completo di dizione “ Lasciare libero il 

passaggio” ed indicante gli estremi dell’ordinanza ( numero e data rilascio), nonché, 

l’eventuale messa in opera della segnaletica stradale orizzontale. 

4) Ai trasgressori del presente articolo verrà comminata una sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 20,00 a euro 150,00 

 

Art.15 

Disposizioni finali e transitorie 

 

1) La sostituzione del “ contrassegno invalidi” di colore arancione, con il nuovo contrassegno 

di parcheggio per disabili, di colore azzurro, conforme al modello previsto nella 

raccomandazione del Consiglio dell’ Unione Europea del 04 giugno 1998, deve avvenire 

entro tre anni, come previsto dal D.P.R. n. 151 del 30 luglio 2012. 

2) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all’avvenuta esecutività della 

deliberazione di approvazione dello stesso. 

3) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno verificati tutti gli stalli di 

sosta  personalizzati precedentemente concessi. 

 

 

 

 


