Sosta per Disabili
I portatori di handicap hanno diritto al rilascio di pass e alla concessione di stalli per la sosta dei
veicoli al servizio delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. I contrassegni sono
strettamente personali, non sono vincolati ad uno specifico veicolo ed hanno valore su tutto il territorio
nazionale. L'apposito "contrassegno invalidi" deve essere apposto nella parte anteriore o sul vetro
parabrezza del veicolo. Questi veicoli possono occupare il posto delimitato dalle strisce gialle riservato
alla sosta dei mezzi per le persone invalide.
Il contrassegno, in deroga agli obblighi e delimitazioni, permette la circolazione :
¾

In zone a traffico limitato (ZTL) e aree pedonali urbane (APU)

¾

Sulle corsie riservate purché su di esse sia consentita la circolazione ai taxi e ad altri mezzi di
trasporto pubblico

¾

In appositi spazi individuati con segnaletica orizzontale color giallo

¾

In "zone disco orario" senza limiti di orario e senza obbligo di indicare l'ora di inizio della sosta

¾

Su strade dove la sosta è vietata con ordinanza del Sindaco, purché non costituisca intralcio o
pericolo con la circolazione

¾

Su aree dove la sosta è subordinata al pagamento (parchimetro o parcometro) qualora sia pagato
il primo periodo
Non permette la circolazione:

¾

Sulle strade dove la circolazione sia limitata o stata sospesa per esigenze di incolumità pubblica o
tecniche, oppure per motivi di tutele dall'inquinamento o per la protezione ambientale o del
patrimonio artistico.
Non permette di sostare:

¾

Su strade ed aree dove il divieto sia imposto dal Codice della Strada (art. 40, 157, 158).

Per avere lo stallo personalizzato, l’interessato deve essere in possesso di patente in base all’art.
381 del DPR 495/92.
Il richiedente deve inoltrare l’istanza all’Ufficio Servizi Sociali / Polizia Urbana dichiarando i propri
dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, occorre allegare la certificazione
rilasciata all’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella
visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione
ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
La domanda, su apposito modello reperibile negli Uffici Comunali Servizi Sociali / Polizia
Municipale, si presenta all’ufficio del Protocollo Generale. L’autorizzazione ha cinque anni di validità. Il
rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che conferma il persistere delle
condizioni sanitarie che hanno originato il rilascio.
Al modello di domanda si allegano:
1. Certificato rilasciato dalla medicina legale per uso contrassegno;
2. Certificato di residenza in carta semplice o autocertificazione;
3. Fotocopia del libretto di circolazione;
4. Fotocopia della patente
Per le persone temporaneamente invalide, l’autorizzazione viene rilasciata a tempo determinato.
Per particolari condizioni di invalidità, il Sindaco può assegnare, con propria ordinanza, un
adeguato spazio di sosta a titolo gratuito, individuato da apposita segnaletica riportante gli estremi del
contrassegno per invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione può essere concessa
nelle zone ad alta densità di traffico su specifica richiesta da parte dell’interessato.

Documentazione:
Il servizio di medicina legale e invalidità civile della ASL ha sede in Sanluri, in via Bologna - Tel. 070 9384230.

Normativa
Art. 188 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada ";
- Art. 381 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992 , "Regolamento di esecuzione e attuazione
del Nuovo Codice della Strada"

Allegati:

