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REGOLAMENTO PER LA SOSTA DEI VEICOLI A SERVIZIO 

DELLE PERSONE INVALIDE 
 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

 

Il presente Regolamento ha per oggetto la realizzazione degli spazi di sosta dei veicoli a servizio 

delle persone invalide e regolarizzazione di quelli esistenti al fine di agevolare la mobilità delle 

stesse. (Riferimento Art. 188 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 “Codice della strada” e Art. 381 del 

D.p.r. 16/12/92 n° 495. 

 

Art. 2 - Premesse 

 

L’art. 381 del D.P.R.16/12/92 n° 495 dispone che “Il proprietario della strada deve allestire e 

mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle 

persone invalide”. 

Per la circolazione e la sosta nelle aree preventivamente individuate il Sindaco rilascia idoneo 

“contrassegno invalido”. 

Tale contrassegno viene rilasciato direttamente all’invalido se lo stesso è in possesso di patente di 

guida o all’invalido con accompagnamento se lo stesso è sprovvisto della patente di guida. 

Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità delle persone interessate, il sindaco può, 

con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato con 

apposita segnaletica indicante gli estremi della concessione del soggetto interessato. Tale 

agevolazione può essere concessa nelle zone ad elevata densità di traffico e dietro specifica 

richiesta da parte del detentore del contrassegno. Questi, per norma, deve essere abilitato alla 

guida e deve disporre di un autoveicolo.” 

 

Il Regolamento reca modifiche al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 concernente l’esecuzione e 

l’attuazione del nuovo Codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per 

facilitare la mobilità delle persone invalide. 

 

Il nuovo D.P.R. ha interessato in via principale il riconoscimento dei contrassegni rilasciati dagli 

Stati esteri e il conseguente adeguamento del regolamento del codice della strada con l'adozione 
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del nuovo contrassegno europeo. Le modifiche fanno seguito alla raccomandazione n. 98/376/CE 

del 4 giugno 1998, sino a oggi non applicata dall'Italia, in quanto non esiste un vero e proprio 

obbligo di dare seguito alle raccomandazioni, nonostante i Paesi comunitari fossero stati invitati ad 

adottare le disposizioni raccomandate dal Consiglio entro il primo gennaio del 2000. 

Attualmente il modello di contrassegno rilasciato con l'autorizzazione prevista dall'articolo 381 del 

regolamento del codice della strada, nonché la segnaletica relativa agli stalli riservati a tale 

categoria di utenti deboli prevede l'uso di un ideogramma su sfondo arancione. 

II D.P.R. licenziato dal consiglio dei Ministri fa invece riferimento al simbolo internazionale di 

accessibilità, previsto anche dal regolamento del codice della strada vigente, ma, attualmente, al 

solo scopo di indicare i percorsi o le attrezzature realizzati per le persone titolari dell'autorizzazione 

di cui all'articolo 381 del regolamento. 

Il nuovo contrassegno sarà denominato "contrassegno di parcheggio per disabili", in virtù della 

modifica dell'articolo 381 del regolamento e sarà conforme all'allegato della raccomandazione 

98/376/CE. 

È stato ribadito che il contrassegno è strettamente personale, ma anche che deve essere esposto in 

originale nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile durante i controlli. 

prescrizione prima non presente nell'articolo modificato . Il contrassegno è rilasciato, unitamente 

all'autorizzazione, alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta; la modifica 

dell'articolo 381 aggiunge anche il caso in cui la capacità di deambulazione sia impedita, prima non 

previsto, anche se dalla prassi costante ritenuto assorbito dalla capacità di deambulazione 

sensibilmente ridotta. Sono invece stati soppressi gli ultimi due periodi del comma 3, che 

regolavano il regime transitorio al momento dell'entrata in vigore del regolamento. Anche il 

comma 4 dell'articolo 381 è stato oggetto di modifiche; sino all'entrata in vigore del nuovo 

D.P.R. esso si limita a disporre che per le persone invalide a tempo determinato in 

conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a 

tempo determinato con le stesse modalità delle autorizzazioni permanenti; in tal caso, la relativa 

certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Viene 

chiarito che alla scadenza può essere rilasciato un nuovo contrassegno a seguito di certificazione 

dell'Ufficio medico legale dell'ASL di appartenenza che attesti le condizioni previste per il rilascio. 

Nuovi limiti anche per la realizzazione di stalli di sosta riservati e personalizzati; tale agevolazione, 

oggi è correlata sia alla particolarità delle condizioni di invalidità del richiedente, sia alla 

circostanza che la zona ove è richiesto lo spazio assegnato sia connotata da un'alta densità di 
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traffico, mentre con la modifica sarà necessario dimostrare anche di non avere a disposizione 

un'area privata accessibile e fruibile per la sosta. 

Inoltre, viene chiarito che il comune può stabilire un numero di posti destinati alla sosta gratuita 

all'interno delle aree in concessione, anche superiore a quanto previsto dall'articolo 11 del D.P.R. 

503/96, in modo da rafforzare la facoltà di fatto già esistente per i comuni di agevolare la sosta dei 

veicoli al servizio delle persone detentrici del contrassegno, nell'ottica di superare senza alcun 

problema l'empasse determinato dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile sez. II 

5/10/2009 n. 21271. 

Il D.P.R. oltre a modificare di conseguenza tutta la segnaletica verticale e orizzontale prevista dal 

regolamento, adeguandola al nuovo simbolo, ha previsto un nuovo modello di contrassegno,  

determinandone le dimensioni e le caratteristiche in conformità all'allegato alla 

raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998. 

 

 

Art. 3 - Tipologie dei contrassegni rilasciati 

 

Il contrassegno per disabili dovrà avere le seguenti caratteristiche in conformità al modello 

comunitario: altezza, 106 mm; larghezza, 148 mm. Il colore del contrassegno è azzurro chiaro, 

tranne il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro. Il contrassegno per i disabili 

deve essere plastificato tranne la parte prevista per la firma del titolare sulla metà sinistra del 

verso. 

Il contrassegno per i disabili comprende un recto e un verso, ciascuno diviso verticalmente in 

due metà. 

La metà sinistra del recto contiene: 

• il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro; 

• la data di scadenza del contrassegno; 

• il numero di serie del contrassegno; 

• il nome e il timbro dell'autorità/organizzazione che rilascia il contrassegno.  

La metà destra del verso contiene: 

• la scritta in stampatello «parcheggio per disabili» nella lingua dello Stato membro che 

rilascia il contrassegno stesso. A sufficiente distanza segue la scritta «Contrassegno di parcheggio» 

in minuscolo nelle altre lingue dell'Unione europea;  
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• la scritta «Modello dell'Unione europea», nella lingua o nelle lingue dello Stato membro 

che rilascia il contrassegno di parcheggio;  

• sullo  sfondo  la sigla dello  Stato  membro  che rilascia il  contrassegno di  parcheggio 

circondato dal simbolo dell'Unione europea, il cerchio formato dalle 12 stelle.  

 

La metà sinistra del verso contiene:  

• il cognome;  

• il nome;  

• la firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione 

• nazionale; 

• la fotografia del titolare.  

 

La metà destra del verso contiene: 

• la scritta: «Il presente contrassegno da diritto al titolare di usufruire delle   

facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova»  

• la scritta: «In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella 

parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i 

controlli» 

Eccettuate quelle che si trovano nella metà destra del recto, le scritte saranno redatte nella 

lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il distintivo di parcheggio. 

 

Il Comune provvede a rilasciare due tipologie di contrassegni per invalidi facendo distinzione se il 

contrassegno è destinato direttamente all’invalido oppure all’invalido con accompagnamento; 

 

- Contrassegno destinato all’invalido: Viene rilasciato quando l’invalido è in possesso della 

patente di guida. Tale contrassegno deve essere esposto ben visibile sulla parte anteriore della 

vettura e permette di viaggiare sulle corsie preferenziali o durante il blocco del traffico (purché 

questo non costituisca intralcio alla circolazione). Permette inoltre di sostare in tutti i parcheggi 

“invalido generico” nonché sugli spazi personalizzati con il proprio numero di concessione sul 

cartello; 
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- Contrassegno con accompagnamento: Viene rilasciato quando l’invalido non è in possesso della 

patente di guida, con l’integrazione della scritta “ACCOMPAGNATO”. 

Tale contrassegno deve essere esposto ben visibile sulla parte anteriore della vettura 

esclusivamente quando il mezzo è impiegato a servizio dell’invalido e permette di viaggiare sulle 

corsie preferenziali o durante il blocco del traffico (purché questo non costituisca intralcio alla 

circolazione). Permette inoltre di sostare sulle aree riservate. Tale contrassegno deve essere 

esposto esclusivamente se l’invalido è a bordo o se il mezzo è impiegato a servizio dell’invalido. In 

tutti gli altri casi deve essere rimosso dal cruscotto. 

Per entrambi i contrassegni sono previste 2 tipologie: 

- permanente 

- temporaneo 

Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità 

permanente, per una durata quinquennale. 

Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità 

temporanea debitamente indicata sulla documentazione medica di accompagnamento alla 

domanda. 

Art. 4 - Tipologie delle aree di sosta per invalidi 

 

In riferimento all’art. Art. 381 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 vengono definite n. 2 tipologie di posti 

auto per disabili. 

- Posto auto invalido generico: Individuato a terra con strisce di colore giallo e contrassegnato con 

segnaletica verticale  conforme al Codice della Strada. In questa area possono parcheggiare tutti i 

possessori di contrassegno destinato all’invalido nonché tutti i possessori di contrassegno con 

accompagnatore purchè l’invalido sia a bordo o se il mezzo è impiegato a servizio dell’invalido. 

L’occupazione del posto termina non appena concluso il servizio di accompagnamento del disabile. 

 

- Posto auto invalido riservato: Individuato a terra con strisce di colore giallo e contrassegnato con 

idonea segnaletica verticale conforme al Codice della Strada con sotto indicati gli estremi della 

concessione. In questa area può parcheggiare solo il possessore del contrassegno indicato sul 

pannello per tutto il tempo che ritiene necessario. 
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Art. 5 - Definizione Area di Parcheggio 

 

Ai fini del presente Regolamento si definisce area di parcheggio una zona pubblica in uno spazio 

ben definito (una via, un piazzale, uno slargo, ecc.) ove la sosta è consentita e regolamentata e 

sono fisicamente disegnati a terra le aree di parcheggio per i mezzi. 

 

Art. 6 - Individuazione Aree di Parcheggio  

 

Le aree di parcheggio riservate alle persone diversamente abili devono essere delimitate da 

strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono inoltre 

essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del 

veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al 

marciapiedi, limitatamente ai parcheggi a "pettine". 

Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, (Comune, Scuole, Biblioteche,   

Ospedali,   Chiese,   Cimitero,   Stazioni   Ferroviarie,   Associazioni   di   cui   al successivo comma 

3, è predisposta gratuitamente almeno un'area di parcheggio riservata ai diversamente abili, in 

rapporto  1:50 dei posti auto a disposizione (cfr art.8.2.3 del DM 

14.7.1989, n.236 e art. 11 del DPR 24.7.1996. n. 503) salva la previsione di altri parcheggi 

riservati, non personalizzati, ovunque altre disposizioni di legge lo prevedano. 

Nelle immediate vicinanze di Cinema, Sale pubbliche, Strutture sportive, Ristoranti, Mercati, 

Supermercati, ecc., potrà essere predisposta un'area di parcheggio riservata ai diversamente 

abili a richiesta e spese dell'esercente. 

Le  Associazioni  di  volontariato,   in possesso  di  automezzi  speciali  od  opportunamente 

modificati per il trasporto disabili, possono richiedere gratuitamente l'assegnazione di uno 

spazio-sosta per parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi. 

Saranno predisposti altri parcheggi riservati, non personalizzati, ovunque altre disposizioni di 

legge lo prevedano (DPR 27.4.1978, n.384 e s.m.i.). In particolare nell'ambito dei parcheggi o 

delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero 

con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno 

almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. I suddetti posti sono contrassegnati 

con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 

dicembre 1992, n. 495. 
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In prossimità di tutte le attività private rivolte all'erogazione di un servizio al pubblico, di cui 

al precedente comma 2 secondo periodo,  l'installazione e la manutenzione dell'area di 

parcheggio sarà a cura e spese del titolare dell'attività, pena la revoca della autorizzazione 

comunale già rilasciata, oppure il mancato rilascio di quelle di nuovo avvio. In tutti gli altri 

casi l'installazione, la manutenzione e la rimozione degli stalli sarà a cura e spese del comune 

di Praiano. 

 

Art. 7 - Procedura di rilascio contrassegno 

 

1. Per il rilascio del contrassegno per invalidi l’interessato, residente nel Comune di Praiano, deve 

utilizzare l’apposita modulistica disponibile presso l’Ufficio di Polizia Amministrativa o sul sito 

internet del Comune. 

2. Tale modulistica, indirizzata al Sindaco in carta semplice e compilata in ogni suo punto, deve 

essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune allegando tutta la documentazione 

richiesta, in particolare la certificazione rilasciata dall’Ufficio Medico Legale che accerti la capacità 

di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa o la condizione di ipovisione. 

3. L’Ufficio di Polizia Amministrativa, previa verifica della regolarità della domanda e della 

sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia entro 30 giorni il contrassegno. 

4. Qualora l’Ufficio competente trasmetta all’interessato richiesta di integrazione della 

documentazione, il suddetto termine decorrerà dalla data della stessa lettera-invito di 

perfezionamento. 

5. Le domande sprovviste della documentazione e delle certificazioni richieste verranno archiviate 

previa comunicazione al richiedente. 

6. Il contrassegno per invalidi può essere rilasciato a tempo determinato o indeterminato con le 

stesse modalità. 

7. Il contrassegno è redatto in conformità a quanto stabilito all’art. 2 del presente Regolamento. 

8. Il contrassegno per invalidi dovrà essere tempestivamente restituito all’Ufficio di Polizia 

Amministrativa non appena dovessero venire meno i requisiti che ne hanno determinato il rilascio. 

9. In caso di decesso dell’intestatario, i familiari dovranno restituire il contrassegno all’Ufficio di 

Polizia Amministrativa entro 60 giorni dalla data del decesso. L’Ufficio di Polizia Amministrativa è 

tenuto a verificare ad ogni inizio anno lo stato di esistenza in vita dei titolari di contrassegno per 

invalidi ed ad adottare i consequenziali provvedimenti. 
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10. Il Responsabile della Polizia Municipale, su richiesta dell’interessato e/o del suo curatore o 

tutore, laddove ricorrano particolari patologie per le quali l’interessato debba essere sottoposto a 

trattamenti sanitari debilitanti e/o invasivi, autonomamente dispone il rilascio, a tempo 

determinato e per massimo 90 giorni con possibilità di rinnovo, del contrassegno invalidi, dietro 

esclusiva presentazione di certificato medico che attesti il ricorso a trattamenti sanitari debilitanti 

e/o invasivi ed il presumibile periodo di cura. 

 

Art. 8 – Rinnovo 

 

1. Per il rinnovo del contrassegno permanente, valido 5 anni, alla scadenza della validità lo stesso 

può essere rinnovato ripresentando l’apposita richiesta, entro e non oltre mesi tre dalla scadenza, 

e con le modalità di cui al precedente art. 7 allegando un certificato medico-curante aggiornato 

che deve riportare esattamente la seguente dicitura: “che per il/la signor/a …  persistono le 

condizioni sanitarie di limitata capacità di deambulazione che hanno determinato il rilascio del 

contrassegno invalidi” (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 – art. 381 del Regolamento di attuazione), ed il 

vecchio contrassegno se già scaduto o fotocopia dello stesso con obbligo di riconsegna 

dell’originale al momento del ritiro del nuovo contrassegno. 

2. Per il rinnovo del contrassegno temporaneo è necessario ripresentare nuova certificazione 

medico-legale attestante il persistere delle condizioni di sensibile difficoltà o impossibilità di 

deambulazione o di ipovisione. Nel caso in cui la domanda di rinnovo sia presentata prima dello 

scadere del certificato medico legale e, quindi, del persistere ancora delle limitate capacità di 

deambulazione, è sufficiente la presentazione del certificato del medico curante che specifichi il 

prolungamento presumibile della durata della invalidità. 

 

Art. 9 – Duplicato 

 

1. Il duplicato del contrassegno può essere richiesto, utilizzando l’apposita modulistica di cui al 

precedente art. 7, nel caso in cui l’originale del contrassegno sia deteriorato. L’Ufficio di Polizia 

Amministrativa rilascia un duplicato con la stessa numerazione e stessa data di scadenza, previo 

ritiro del contrassegno originale. 
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Art. 10 – Sostituzione 

 

1. La sostituzione del contrassegno può essere richiesta utilizzando l’apposita modulistica di cui al 

precedente art. 7 ed allegando copia della denuncia di furto o smarrimento presentata all’Autorità 

Giudiziaria. 

 

Art. 11 - Procedura di concessione della sosta personalizzata 

 

1. Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Sindaco 

può con propria ordinanza, previo parere della Giunta Comunale, assegnare a titolo gratuito, 

limitatamente all’occupazione del suolo pubblico, un’adeguata area di parcheggio individuata da 

apposita segnaletica sulla quale dovrà essere riportato ( art. 381/co. 5 del D.P.R. 16/12/1992, n° 

495-Figura II 79/a ) solo il numero del “ contrassegno invalidi “ al cui servizio è riservata l’area di 

parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell’area di parcheggio dovrà essere esposto il 

relativo contrassegno invalidi corrispondente. 

2. Le spese relative alla realizzazione, alla manutenzione e/o al rinnovo dello stallo, dell’apposita 

tabella, della delimitazione dell’area di sosta con strisce gialle e dell’apposito simbolo sulla 

pavimentazione di cui al presente articolo, nonché per la loro rimozione quando dovessero cessare 

le circostanze dell’assegnazione, sono a carico del richiedente. In caso di decesso il Comune 

provvederà alla rimozione dello stallo di sosta. 

3. La concessione personalizzata del posto macchina, prescinde dalla localizzazione e realizzazione 

di spazi–sosta generici riservati a diversamente abili ai sensi di legge nel territorio urbano. 

4. L’istanza per la sosta personalizzata può essere presentata soltanto dai cittadini residenti nel 

Comune di Praiano già in possesso del contrassegno per invalidi con validità di anni 5. 

5. Per richiedere la sosta personalizzata è necessario utilizzare l’apposita modulistica disponibile 

presso il Comando di Polizia Municipale o sul sito internet del Comune. 

6. Tale modulistica, indirizzata al Sindaco in carta semplice e compilata in ogni suo punto, deve 

essere presentata presso l’Ufficio Protocollo del Comune allegando la documentazione e le 

certificazioni richieste. 

7. Può avviare la procedura relativa alla sosta personalizzata ogni cittadino residente nel Comune 

di Praiano che sia in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere titolare del contrassegno per invalidi; 
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b)Essere invalido totale e permanente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un 

accompagnatore, ovvero capacità di deambulare sensibilmente ridotta; 

c) Essere in possesso di un’autovettura idonea; 

d) Essere abilitato alla guida con patente speciale; 

e) Non disporre nel raggio di 50 metri dall’abitazione presso cui risiede o dal luogo di lavoro, di 

idoneo parcheggio residenziale o di altra area di proprietà del nucleo familiare. 

I titolari di contrassegno per invalidi che non possiedono i requisiti di cui ai punti c) e/o d) comma 

7) del presente articolo, qualora versino in particolari condizioni che possano giustificare la 

necessità di uno spazio di sosta personalizzata, potranno presentare in ogni caso formale richiesta.  

Il Comando di Polizia Municipale procede alle verifiche di propria competenza entro 30 giorni dal 

ricevimento dell’istanza. 

8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza, l’Ufficio Tecnico predispone apposita 

segnaletica che dovrà riportare in modo ben visibile solo il numero del contrassegno invalidi della 

persona al cui servizio è riservata l’area di sosta personalizzata. Per tutto il periodo di sosta dovrà 

essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo il corrispondente 

contrassegno per invalidi. 

9. Periodicamente gli Enti competenti potranno effettuare controlli per accertare il perdurare dei 

requisiti prescritti nei confronti di coloro cui è stata concessa la sosta personalizzata. 

10. In ogni caso l’autorizzazione ha una validità pari a quella del contrassegno invalidi, al termine 

della quale l’avente diritto dovrà ripresentare la domanda. 

11. La sosta personalizzata non potrà essere concessa nei seguenti casi: 

a) Disponibilità, nel raggio di 50 metri, di posto auto condominiale, box, posto auto privato tranne 

nel caso in cui non siano di facile accesso; 

b) Qualora il settore di sosta personalizzata, per motivi logistici e/o di viabilità, sia realizzabile ad 

una distanza superiore ai 100 metri dall’abitazione, poiché in tal caso tale distanza verrebbe a 

considerarsi barriera architettonica e vanificherebbe la stessa agevolazione alla mobilità; 

c) Qualora il luogo di lavoro disponga di uno spazio pertinenziale privato o di altro parcheggio di 

proprietà, ovvero non ricada in una zona ad alta densità di traffico. 

12. Lo spazio di sosta personalizzata non può essere più di uno per ciascun richiedente e l’avente 

diritto potrà presentare richiesta alternativamente per la sosta nei pressi della propria abitazione 

o per la sosta nei pressi del proprio luogo di lavoro. 

13. Qualora venissero meno i requisiti che hanno determinato la concessione di un stallo 

personalizzato, ovvero in caso di decesso del titolare dello stallo personalizzato, i familiari presenti 
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nello stato di famiglia dell’invalido al momento della perdita dei requisiti o del decesso dovranno  

dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale, e la rimozione dello stallo, da 

parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, dovrà avvenire entro 60 giorni. 

 

Art. 12 – Atti Vietati 

 

1) E’ vietato esporre impropriamente il contrassegno invalido al di fuori delle condizioni dell’uso 

legittimo. 

2) E’ vietato avvalersi delle facoltà del contrassegno con automezzi che non siano condotti dallo 

stesso disabile o che non siano destinati a servizio diretto del disabile titolare del contrassegno. 

3) E’ vietato transitare in una zona ZTL senza il titolare del permesso a bordo. 

4) Nelle zone in cui la sosta non è consentita il permesso non autorizza la sosta a tempo 

indeterminato. All’accompagnatore è concessa la sosta solo il tempo necessario per la discesa del 

disabile dal veicolo; 

5) E’ vietato esporre il contrassegno disabile “accompagnatore” e quindi sostare sui posti per 

disabili se il servizio di “accompagno” è terminato. Ad ogni buon conto si intende precisare che il 

“servizio di accompagno”: 

Inizia quando: 

- L’accompagnatore parcheggia l’autovettura nei pressi dell’abitazione del disabile su posto 

disabile generico ed espone l’idoneo tesserino; 

Termina quando: 

- L’accompagnatore lascia il disabile c/o la propria abitazione o altra struttura. In questo fase è 

tenuto a rimuovere immediatamente il tesserino dal cruscotto. 

Per tutto il periodo in cui l’accompagnatore è in compagnia del disabile può usufruire di tutte le 

agevolazioni concesse al possessore del contrassegno. (sosta su aree disabili, transito in zone ZTL 

ecc.) 

Il disabile titolare della concessione e possessore di un autoveicolo: 

- non è tenuto a rimuovere dal cruscotto il contrassegno in nessun caso se l’auto è predisposta con 

comandi adattati e può essere condotta solo da lui o da altro disabile con la stessa patologia; 

- è tenuto a rimuovere dal cruscotto il contrassegno, nel caso in cui l’auto sia un’auto standard 

utilizzata anche da altri membri familiari, quando non è alla guida dell’auto o la stessa non è 

impiegata a servizio di accompagno. 
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Art. 13 - Provvedimenti a tutela dei titolari del contrassegno 

 

Chiunque violi le disposizioni di cui sopra e fa uso improprio o indebito del contrassegno invalidi è 

soggetto alla sanzione amministrativa come indicato dall’articolo 188 comma 5 del D. Lgs. 

30/04/1992 n° 285. 

Il contrassegno in presenza di violazione è immediatamente ritirato dall’agente che ne ha 

accertato l’uso indebito e/o improprio ed inviato all’ufficio comunale competente che provvede 

alla sospensione dell’autorizzazione per 2 mesi dal ritiro. 

Nel caso di ulteriore accertamento l’autorizzazione è revocata. 

Il contrassegno scaduto è immediatamente ritirato dall’agente ed inviato all’ufficio comunale 

competente che provvede al rinnovo qualora permangano i requisiti del rilascio. 

Il Comando Polizia Municipale sarà tenuto ad effettuare verifiche semestrali, in particolare per la 

verifica dei seguenti requisiti: 

- decesso del titolare; 

- cambio di residenza del titolare; 

- scadenza della concessione non più rinnovabile 

I contrassegni non più validi dovranno essere restituiti entro 15 giorni al Comando Polizia 

Municipale. 

Il Comando Polizia Municipale si impegna a consegnare una copia del presente regolamento in 

allegato a tutti i nuovi tagliandi rilasciati. 

Inoltre è fatto divieto di: 

• fotocopiare e/o modificare in tutto o in parte tali permessi ; 

• utilizzare indebitamente il contrassegno disabili mediante l'esposizione dello 

stesso senza che il veicolo sia condotto dal titolare dell'autorizzazione o che 

questi sia presente sul veicolo utilizzato al suo servizio. L'accompagnatore del 

disabile, pertanto, non potrà usufruirne in assenza del titolare. 

L'uso improprio dei permessi di circolazione e sosta e del contrassegno speciale per disabili 

comporta: 

• il ritiro degli stessi, mediante redazione di apposito verbale da parte 

dell'agente accertatore che provvedere a darne comunicazione all'Ufficio che lo 

ha rilasciato. Nel caso di permessi e contrassegni rilasciati da altre 
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Amministrazioni Comunali, l'agente accertatore procede al ritiro e alla 

trasmissione dello stesso entro 15 giorni all'Ufficio che lo ha rilasciato; 

• una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; 

• la sospensione dell'autorizzazione e del contrassegno per un mese a 

decorrere dalla data dei ritiro; 

In caso di reiterazione la sospensione passa a due mesi. Nei casi di reiterato ritiro con 

sospensione del contrassegno nell'arco di due anni, la sanzione della sospensione 

dell'autorizzazione ammonta a quattro mesi; 

Prima della sospensione/revoca del contrassegno invalidi ed entro 15 giorni dall'accertamento 

della violazione, il titolare ha il diritto di inviare memorie o controdeduzioni scritte che saranno 

valutate dall'Amministrazione Comunale. 

 

Art. 14 - Adeguamento delle esistenti aree di sosta invalidi al presente regolamento 

 

L’Assessorato alla  Viabilità  di propria iniziativa o dietro richiesta dei cittadini, sentito anche nel 

merito il Comando Polizia Municipale, può provvedere alla ridefinizione delle aree di sosta dei 

disabili ed all’adeguamento al presente regolamento. 

Per le nuove richieste di posti disabili o in tutte le aree ove è previsto realizzarne di nuovi è fatto 

l’obbligo di rispettare il presente regolamento. 

 

Art. 15 - Sosta su aree a pagamento e/o riservate 

 

I possessori di contrassegno invalido, qualora i posti riservati ai disabili siano tutti occupati o non 

siano presenti sono autorizzati a sostare, prioritariamente nelle aree di sosta riservate ai cittadini 

residenti nel Comune di Praiano e sulle aree a pagamento del Comune di Praiano (strisce blu) 

esponendo esclusivamente il tesserino disabile beneficiando delle agevolazioni tariffarie stabilite 

annualmente dalla Giunta Comunale. 

 

Art. 16 – Sanzioni 

 

Per le violazioni al presente Regolamento fatti salvi i provvedimenti connessi alla revoca del 

contrassegno viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7/bis dei D. 

Lgs. 18/08/2000 n°267, nella misura di un minimo da €uro 25,00 ad €uro 500,00. 
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Art. 17 -  Norme Transitorie  

 

I Contrassegni già rilasciati dal Comune di Praiano e le concessioni per posto auto personalizzate, 

devono essere rinnovati in conformità al presente Regolamento entro il termine di 6 mesi 

dall’approvazione del presente Regolamento. Nelle more manterranno la loro validità cosi come 

originariamente previsto, fermo restando il permanere dei requisiti di diritto, la conservazione 

delle condizioni di leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento. 


