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Determinazione n. 1671 del 07/10/2016

Oggetto:  DIRETTIVE  PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI  CONCESSIONE DI 
SPAZI  PER  LA  SOSTA  RISERVATA  AI  CITTADINI  DIVERSAMENTE  ABILI  SUL 
TERRITORIO COMUNALE

Il Dirigente

Visto il provvedimento del Sindaco prot. gen. N° 6.422 del 21/01/ 2015 con il quale si dispone la direzione 
del Settore Dipartimentale 8 “Valorizzazione del Patrimonio e Immagine della Città” al sottoscritto;

Premesso che :
nel corso degli anni sono state emanate numerose disposizioni normative, a livello nazionale, inerenti i posti  
auto da riservare ai portatori di handicap motorio;

ad oggi, sul territorio comunale, sono già presenti n° 68 stalli personalizzati e che inoltre sono giacenti pres
so l'ufficio n° 43 nuove richieste analoghe;

alla luce delle numerose richieste che pervengono da parte di cittadini per l'assegnazione di stalli riservati, ri
sulta necessario disciplinare con apposite direttive le procedure specifiche ed i requisiti necessari per il rila 
scio degli stessi, così da poter dare risposta ai cittadini ed evitare controversie e garantire la massima traspa
renza e parità di trattamento;

vista la seguente normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare ai portatori di handicap motorio  
sul suolo pubblico:
 - L. 104 del 5.2.1992, art.28: - “Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone  
handicappate”;
 - D.P.R. 503 del 24.7.1996, artt. 10, 11, 12: “Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di  
barriere architettoniche e di trasporto pubblico ";
 - D.Lgs. 285 del 30.4.1992, artt. 7, comma 4 e 188: “Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e 
modifiche;
 - D.P.R. 495 del 16.12.1992, art. 381: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della  
Strada” e successive integrazioni e modifiche;
 - D.P.R. 30.7.2012 n. 151: “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, 
in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”;
 risulta necessario pertanto procedere secondo quanto detto sopra;

sentita la Giunta in proposito;

Visti gli art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

DETERMINA 

1) di approvare le “Direttive per la gestione delle istanze di concessione di spazi per la sosta riservata  
ai cittadini diversamente abili sul territorio comunale”, che allegate alla presente sotto la lettera A, 
ne fanno parte integrale e sostanziale;



2) di trasmettere le direttive indicate al punto 1)  a tutti gli uffici interessati, al Segretario Generale, al Sig. 
Sindaco e ai componenti la Giunta nonchè al Capo di Gabinetto;

3) di dare atto che il responsabile del procedimento è  l'Arch. Maurizio Tani;

4)  di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar e al Presidente della Repubblica 
nei termini di legge;  

Il Dirigente
Tani Maurizio / ArubaPEC S.p.A.

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 8.2 - Immagine della Città, TPL e Mobilità
08 - Settore Valorizzazione del Patrimonio e dell'Immagine della Città - Dirigente


