COPIA

CITTA’DI SAN GIOVANNI VALDARNO
PROVINCIA DI AREZZO
N. 44 - CC
del 28/09/2010

Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria [X] – Speciale [ ] – Convocazione Ordinaria [X] – Urgente [ ]

OGGETTO: REGOLAMENTO PER POSTI INVALIDI PERSONALIZZATI.
L’anno duemiladieci addì ventotto del mese di Settembre alle ore 15:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
Seduta pubblica.
Risultano presenti all’argomento:
VILIGIARDI MAURIZIO
BANDINI MARCO
BONCI CRISTIANO
BORRI CLAUDIO
CARBINI FRANCESCO
CORSI DAVID
ERMINI CRISTINA
FRANCHI FABIO
GAUNI ADRIA
LELLI RICCARDO
MAGRI MICHELE
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NOSI GIOVANNI
ROMOLI ANDREA
SEGONI STEFANIA
TESTA ANNALISA
BELLACCI CARLO
MUSTICH MASSIMO
SORDI SILVIA
CARDINALI LEONARDO
MARTELLINI LORENZO
PIA ANTONINO
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Il Sig. Fabio Franchi nella sua qualità di PRESIDENTE del Consiglio, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Dott. Marcello Ralli.
Partecipano inoltre, ai sensi dell’art.23 dello statuto comunale, gli Assessori:
BETTONI DAMIANO
CAMICIOTTOLI LAURA
FABBRI BARBARA
MUGNAINI DANIELE

[X]
[X]
[]
[X]

GIULIANI STEFANO
SEGONI FABRIZIO
SPADACCIO MARCO

Il Consiglio prende in esame l’OGGETTO sopraindicato.
Comunicata l’adozione al Difensore Civico Regionale il

Prot. n.

[X]
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER POSTI INVALIDI PERSONALIZZATI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Prima della trattazione del presente argomento si allontana il Consigliere Gauni. I presenti
sono ora n. 15.
Considerato che gli articoli 188 del Codice della Strada e 381 del relativo Regolamento di
esecuzione stabiliscono, tra l’altro, le regole relative al rilascio dei contrassegni per i disabili e alla
realizzazione degli stalli di sosta ad essi riservati.
Visto in particolare il 5° comma dell’art. 381 che recita: “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 del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione può
essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico dietro specifica richiesta del detentore del
contrassegno invalidi. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un
autoveicolo”.
Preso atto che le regole sopra esposte lasciano ampi margini interpretativi non specificando in
particolare quali siano i casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità.
Viste le frequenti richieste dei cittadini tese ad ottenere la realizzazione di appositi spazi per la sosta
personale o di congiunti disabili;
Ritenendo quindi opportuno specificare in quali casi poter concedere lo stallo di sosta personale e
regolamentare le modalità di presentazione della richiesta, al fine di non lasciare tutto alla
discrezionalità interpretativa del C.d.S.;
Sentito in merito il parere del Comandante della locale Polizia Municipale;
Dato atto del parere favorevole in ordine alla legittimità espresso dal Segretario Comunale in base
al Decreto del Sindaco n. 3 del 22.07.2004;
Visto l’art. 42 comma 1 del D. lgs 18/06/2000 n. 267;
Si dà atto che in relazione all’ordine del giorno, sono intervenuti i seguenti consiglieri:
….OMISSIS….
Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è conservata
agli atti del Comune;
CON VOTI FAVOREVOLI N. 12 E ASTENUTI 3 (Minoranza) espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per stalli di sosta personali riservati agli invalidi” che si allega
al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
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2. di affidare l’incarico di gestire le richieste e di applicare il Regolamento di cui sopra
all’Ufficio della Polizia Municipale, individuando nel Comandante dr. Tani Martin il
responsabile del procedimento.
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ALLEGATO DELIBERA C.C.
N. 44 del 28/09/2010

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina nell’ambito del territorio del comune di San Giovanni
Valdarno, quali sono le particolari condizioni di invalidità che permettono di ottenere uno
spazio sosta riservato solo al titolare del “contrassegno invalidi”, così come individuato e
previsto dall’art. 381 del regolamento al C.d.S.
2. Il presente regolamento disciplina altresì quale deve essere la documentazione da allegare a
corredo della domanda
Art. 2
INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI CONDIZIONI
Il richiedente deve essere titolare del contrassegno invalidi a tempo indeterminato rilasciato e
regolarmente rinnovato dal Comune di San Giovanni V.no e, per la propria mobilità si deve
avvalere di autoveicolo, di sua proprietà o comunque a sua disposizione, appositamente adattato
in modo da consentire la guida dello stesso solo a persone con menomazioni agli arti inferiori.
Inoltre, il richiedente non deve possedere né avere in uso personale a qualsiasi titolo garage o
aree idonee allo stazionamento di veicoli nelle adiacenze della propria abitazione.
Art. 3
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La domanda, da indirizzare al Sindaco del Comune di San Giovanni V.no, deve essere
presentata dall’intestatario del “contrassegno invalidi”. Nella domanda il richiedente dovrà
esplicitamente dichiarare sotto la propria responsabilità di non possedere o avere in uso a
qualsiasi titolo garage o aree idonee allo stallo di veicoli nelle adiacenze della propria
abitazione.
2. Alla domanda devono essere allegati in copia i seguenti documenti:
a) Contrassegno invalidi in corso di validità;
b) Libretto di circolazione del veicolo adattato come indicato all’art. 2;
c) Nulla osta del proprietario del veicolo adattato se il richiedente è solo
conducente/utilizzatore;
d) copia della patente di guida speciale.
Art. 4
SANZIONI
L’occupazione da parte di utenti non aventi titolo degli spazi assegnati ai sensi del presente
regolamento alle persone portatrici di particolari invalidità, sarà sanzionata secondo le norme
del D.L.vo n° 285/92 e successive modificazioni e integrazioni.
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Art. 5
DISPOSIZIONI FINALI
Per ciò che non è contemplato nel presente regolamento si rimanda al D.L.vo 285/92 e
successive modificazioni e integrazioni e al D.P.R. 495/92 e successive modificazioni e
integrazioni.
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER POSTI INVALIDI PERSONALIZZATI.

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Fabio Franchi

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Marcello Ralli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario su referto del Messo Comunale certifico che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 04/10/2010 per esservi pubblicata per i
successivi quindici giorni.
Addì 04/10/2010
N._______ Reg. Pubbl.
Il Messo Comunale

f.to Il Segretario

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 04/10/2010

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITÀ
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18/08/2000 n. 267.
San Giovanni Valdarno, 15/10/2010

f.to IL SEGRETARIO

PER L’ESECUZIONE AI SERVIZI:
Segretario
Affari Generali
Entrate
Polizia Municipale
Attività Produttive
Lavori Pubblici
Sociali

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Vice Segretario
Servizi al cittadino e U.R.P.
Bilancio
Urbanistica
Turismo
Culturali ed Educativi
Personale

Comune di San Giovanni Valdarno

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Segreteria - Contratti
[]
Informatica
[]
Patrimonio
[]
Ambiente e Qualità urbana [ ]
Tecnici e Tecnologici
[]
Biblioteca e C.I.A.F.
[]
[]
Atti
[o]
Deliberazione C.C. n.44 del 28/09/2010
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