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Art.1 

Oggetto del Regolamento 

Il presente regolamento disciplina la procedura per l’istituzione di spazi di sosta per disabili di tipo 
"generico" e "personalizzato", su strade, piazze e parcheggi di competenza del Comune di Montalbano  
Jonico. 

 

Art .2 

Soggetti che possono fare richiesta di spazi di sosta consentita ai veicoli al servizio di persone disabili 
munite dell’apposito contrassegno 

1. La richiesta di istituire spazi di sosta di tipo “generico” riservati ai veicoli al servizio di disabili muniti 
dell'apposito contrassegno può essere inoltrata da: 

a) comitati territoriali, enti e associazioni con finalità sociali e sanitarie, titolari di attività 

aperte al pubblico e/o di pubblico interesse operanti nel Comune di Montalbano Jonico;  

b) titolari o tutori di, titolari di "contrassegno di parcheggio per disabili" rilasciato dal Comune di 
Montalbano Ionico la cui invalidità, anche di tipo temporaneo, sia certificata per un periodo non inferiore a sei (6) 
mesi, 

2. La richiesta di istituzione di uno spazio di sosta riservato a persone disabili di tipo "personalizzato" 
(individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili1') 
permanenti può essere inoltrata solo da titolari o tutori di titolari di "contrassegno di parcheggio per disabili" che 
presentino particolari condizioni di invalidità e/o che siano titolari di patente di guida speciale e proprietari di 
veicoli adattati alle patologie legate al tipo di disabilità. 

3. La particolare condizione di invalidità di cui al D.P.R, 16 dicembre 1992 n°495 art 381 comma 5 periodo 
1° deve essere documentata allegando alla domanda il verbale di invalidità civile (L 18/1980; L.508/1988) o di 
valutazione dell’handicap (art.3 comma 3 L.104/1992) rilasciato dalla Commissione A.S.L, o I.N.P.S,. 

4. Nella domanda si potrà richiedere l’assegnazione di mi solo stallo di sosta personalizzato in prossimità del 
luogo di residenza de! titolare del contrassegno per disabili purché ricadente all'interno delle zone ad alta densità 
di traffico individuate nella cartografia di delimitazione dei centro abitato elaborata dall'Area Tecnica Comunale - 
Allegato 1 al presente regolamento che costituisce parte integrante dello stesso. 

Art.3  

Modalità di richiesta per la realizzazione detto stallo di sosta per disabili 

1. Il richiedente di cui all’art 2, comma 1, dovrà produrre la seguente documentazione: 

 Domanda in carta semplice indirizzata all’Area Tecnica Comunale, che ne curerà l’istruttoria, in 
cui dovrà essere indicata la localizzazione dello stallo di sosta ed i motivi a supporto della richiesta; 

 Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. di indisponibilità nel raggio di 30 metri dal 
luogo richiesto di idoneo parcheggio residenziale o di box o altra area o di disporne ma non utilizzabile in 
conseguenza della specifica condizione di invalidità; 

 Nel caso dei richiedenti indicati all’art.2 comma 1 lett. b) l’istanza dovrà essere integrata dalla 
fotocopia del contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato dal Comune di Montalbano Jonico. 

2. il richiedente li cui all’art 2 comma 2 dovrà produrre la seguenti documentazione: SE IL DISABILE GUIDA 
L'AUTO; 

 Domanda in carta semplice indirizzata all’Area Tecnica Comunale, che ne curerà l’istruttoria, in cui 
dovrà essere indicata la localizzazione dello stallo di sosta ed i motivi a supporto della richiesta: 

 Autocertificazione ai sensi del D.P.R, 445/2000 e ss.mm.ii di indisponibilità nel raggio di 30 metri 
dall'abitazione presso cui risiede di idoneo parcheggio residenziale o di box o altra area di proprietà dei 
nucleo familiare o dì disporne ma non utilizzabile in conseguenza della specifica condizione di invalidità, 
facendo salvo ogni altro valido motivo da accertarsi da parte dei competenti uffici; 

 Fotocopia del contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato dal Comune di Montalbano .Ionico: 



Regolamento comunale per la concessione di spazi di sosta ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili 
 nel territorio comunale. Approvato con DCC 49/2015 

 

 Fotocopia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici: 

 Fotocopia della carta di circolazione dell’auto di proprietà dalla quale risulti l’adattamento della stessa alle 
patologie di cui agli arti, 327 e 328 del D.P.R- n°495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del Nuovo Codice della Strada"; 

 Fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 

 Fotocopia del Codice Fiscale, 

SE IL DISABILE E' IMPOSSIBILITATO ALLA GUIDA 

 Domanda in carta semplice indirizzata all'Area Tecnica Comunale, che ne curerà l’Istruttoria, in cui 
dovrà essere indicala la localizzazione dello stallo di sosta ed i motivi a supporto della richiesta: 

 Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. di non disporre nel raggio di 30 metri 
dall’abitazione presso cui risiede di idoneo parcheggio residenziale o di box o altra area di proprietà del 
nucleo familiare o di disporne ma non utilizzabile in conseguenza della specifica condizione di invalidità;, 
facendo salvo ogni altro valido motivo da accertarsi da parte dei competenti uffici; 

 Fotocopia del contrassegno di parcheggio per disabili rilasciato dal Comune di residenza; 

 Fotocopia della documentazione sanitaria prevista dall’art, 2 comma 3 del presente regolamento, 

 Fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 

 Fotocopia del Codice Fiscale. 

Art 4 

Zone ad alta densità di traffico 

Sono dichiarate zone ad alta densità di traffico tutte quelle ricadenti all’interno del Centro Abitato come individuate 
dall'Area Tecnica Comunale nella Cartografia del Centro Abitato con l'individuazione delle zone ad "alta densità di 
traffico" così come indicato dal DPR 16 dicembre 1992 n°495 all’art. 381 comma 5 periodo 2°, modificato dal 
D.P.R, n° 151 del 30 luglio 2012 e s.m.i,. 

Art. 5 

 Criteri per l'emissione di ordinanza istitutiva del parcheggio per disabili di tipo "generico" 

1. A seguito di richiesta di cui all’art. 3 comma 1. l’Area Tecnica Comunale, che cura l’istruttoria e 
l’emissione delle ordinanze in materia di circolazione stradale, potrà emettere apposita ordinanza di 
individuazione di uno spazio destinato alla sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili ai sensi 
dell’art. 188 del DLgs n° 285/92 e dell’art, 381 del DPR 16 dicembre 1992 n°495, solo nei caso in cui 
vengano soddisfatti i criteri dì seguito specificati:  

a) La domanda  sia conforme a quanto previsto  dall’art. 3, comma 1, del  presente regolamento;  

b) Non vi sia la disponibilità di uno o più aree di sosta per disabili a meno di 30 m dal luogo richiesto; 

c) L’istruzione dell’area di sosta non determini pericolo o intralcio alla circolazione;  

d) La zona in esame presentì carenza di spazi di sosta. 

Art. 6 

Criteri per l'emissione di ordinanza Istitutiva il parcheggio per disabili di tipo "personalizzato" 

1. A seguito di richiesta di cui all'art 3 comma 2, l’Area Tecnica Comunale, che cura l’emissione delle 
ordinanze in materia di circolazione stradale,, potrà emettere apposita ordinanza di assegnazione di uno 
spazio personali/yak) destinato alla sosta dei veicoli al servizio della persona disabili ai sensi dell'ari. 188 
del DLgs n° 285/92 e dell'art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n°495, solo nel caso in cui vengano 
soddisfatti i criteri di seguito specificati: 

a. La domanda sia conforme a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del presente regolamento;  

b. L’invalidità  ed il relativo  "contrassegno  parcheggio  per disabili"  non  sia  di  tipo temporaneo; 

c.  La zona in cui si richiede lo spazio riservato sia ad "alta densità di traffico" così come indicato dal DPR 
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16 dicembre 1992 n°495 all’art. 381 comma 5 periodo 2°, modificato dal D.P.R.  n°  151 dei 30 luglio  2012 
e  s.m.i.  individuata nell'allegato  1 al  presente regolamento;  

d. L’istituzione dell'area di sosta non determini pericolo o intralcio alla circolazione. 

Art. 7 

 Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi di sosta 

La spesa per la realizzazione e la manutenzione degli spazi di sosta di cui al presente regolamento è sostenuta 
interamente dall’Amministrazione Comunale che ne cura, tramite l’Area Tecnica, la posa in opera e la cura 
periodica nonché la cancellazione in caso di revoca dell'ordinanza di assegnazione, 

Art. 8 

Procedura per la soppressione di spazi di sosta riservati a disabili 

Qualora vengano a decadere le motivazione che hanno portato alla predisposizione dello spazio di sosta, l’Area 
Tecnica Comunale provvedere d'ufficio, previa revoca dell'ordinanza di assegnazione, alla soppressione del 
posto auto riservato sia di tipo generico che personalizzato. 

Art. 9  

Segnaletica di delimitazione dello spazio di sosta consentita ai veicoli al servizio di disabili 

1. La segnaletica per l'individuazione dello spazio di sosta consentita ai veicoli al servizi delle persone 
disabili dì tipo "generico" è quella prevista del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento dì 
esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada e s.m.i, e precisamente segnaletica verticale di cui 
alla fig. il 79/a e segnaletica orizzontale di colore giallo con simbolo disabili di colore bianco su sfondo 
azzurro di cui alte figg. II 445/a, 445/b e 445/c. 

2. La segnaletica per l'individuazione di posto auto a servizio delle persone disabili di tipo 
"personalizzato" prevede raggiunta, al segnale verticale di cui alla fig. II 79/a del Regolamento sopra 
menzionato, di pannello integrativo con indicazione del numero del contrassegno del titolare a cui è 
assegnato in uso esclusivo il posto auto individuato , 

Art 10  

Norme transitorie 

1. Le domande presentate precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento e non ancora 
definite, saranno considerale valide a tutti gli effetti qualora soddisfi no tutte le norme previste dai presente 
regolamento e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione, 

a. Le domande che non soddisfino tutte le norme previste dal presente regolamento saranno archiviate e dì 
tanto ne sarà data tempestiva comunicazione all'interessato, 

b. Gli spazi di sosta personalizzati già assegnati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento 
manterranno la loro validità lino alla data di validità del contrassegno per il parcheggio disabili, 

2. I titolari degli spazi di sosta di cui ai precedente comma dovranno, alla scadenza quinquennale, produrre nuova 
istanza secondo le norme del presente Regolamento. Queste verranno accolte e gli spazi riassegnati qualora 
soddisfino le prescrizioni previste dallo stesso Regolamento. 

Art 11  

Vigilanza 

II Corpo di Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia Stradale indicati nell’art. 12 del C.d.S. sono incaricati della 
vigilanza sul corretto utilizzo degli spazi di sosta dei veicoli a servizio dei disabili. 

ALLEGATI: 

Allegato1.  Cartografia del Centro Abitato con l’individuazione delle zone ad "alta densità di traffico" così 
come indicalo dal DPR 16 dicembre S992 n°495 all’art. 381 comma 5 periodo 2°, modificato dal D.P.R. n° 
151 del 30 luglio 2012 e s.m.i. 
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