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Descrizione
Il contrassegno per disabili ha l'obiettivo di agevolare la mobilità delle persone con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta e delle persone non vedenti.
Il contrassegno consente ai disabili di:
•
•
•
•
•
•
•
•

circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL), qualora previsto;
circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza
pubblica o inquinamento, qualora previsto;
sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di
parcheggio "personalizzate";
sostare nelle zone a traffico limitato (ZTL), qualora previsto;
sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché ciò non costituisca intralcio alla
circolazione, e comunque mai quando è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;

ATTENZIONE: i veicoli per disabili che sostano nei posti delimitati da segnaletica orizzontale blu
sono tenuti al pagamento della tariffa vigente. Sono esentati dal pagamento solo nel caso i singoli
Comuni abbiano deciso in tal senso. Non possono sostare negli stalli riservati ad altre categorie di
veicoli (motocicli, autocarri per carico/scarico ecc…)
Il contrassegno NON CONSENTE la deroga ai divieti di sosta previsti negli articoli 157, 158 e di
altre disposizioni del Codice della strada in cui sia prevista la rimozione o il blocco dei veicoli e in
casi in cui il veicolo rechi grave intralcio alla circolazione, ad esempio:
• sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno 3 metri);
• sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
• sosta in prossimità o corrispondenza dell'intersezione (a meno di 5 metri);
• sosta in corrispondenza di dosso o curva;
• sosta in prossimità o corrispondenza di segnali stradali verticali o semaforici impedendone
la vista;
• sosta in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di
canalizzazione;
• sosta allo sbocco dei passi carrabili;
• sosta sul marciapiede;
• sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti urbani.

In tutti questi casi, pur essendo esposto il contrassegno disabili, è consentito lo spostamento in
un'area limitrofa sicura.
Il contrassegno di colore arancione è strettamente personale (utilizzabile quindi solo in presenza
dell'intestatario), non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale.
Il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del
veicolo al servizio del disabile.

Chi lo può richiedere
Per richiedere il contrassegno è necessario avere i seguenti requisiti:
- essere in possesso del certificato rilasciato dall’ufficio medico legale dell’ASP di Cefalù, che
attesti la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ovvero del certificato della commissione
medica d'invalidità attestante la condizione di cecità totale o di non vedente (residuo non superiore
1/10);
- essere residente a Lascari.

Come richiederlo
Per il rilascio del contrassegno, la domanda, unitamente al certificato medico, deve essere
presentata all'ufficio amministrativo della Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 381 commi 2 e 3 del
Regolamento di esecuzione del nuovo C.d.S. in combinato disposto con il DPR 503 del 24/7/1996.
Se la richiesta viene fatta da una persona delegata, deve essere munita di un documento di identità
della persona richiedente.
Il modulo di richiesta del contrassegno è scaricabile da questa stessa pagina.

Richiesta di contrassegno per invalidità temporanea
E' necessario farsi rilasciare, dall’ufficio medico legale dell’ASP 6 di Cefalù, un certificato che
attesta l'invalidità temporanea della persona e la durata della invalidità, che può variare dai sei mesi
a un anno.
In questo caso, per il rilascio dell’autorizzazione, occorrono n.2 marche da bollo da € 14,62.

Tempi del rilascio
Il rilascio del contrassegno, se viene presentata tutta la documentazione necessaria, avviene
nell’arco di 7 giorni lavorativi.

Validità e rinnovo
Il contrassegno disabili ha validità 5 anni.
Per il rinnovo è necessario recarsi dal proprio medico curante che deve attestare la permanenza
delle condizioni di invalidità per il rilascio del contrassegno e, successivamente, presentare istanza
all'ufficio amministrativo della Polizia Municipale. Alla domanda, oltre al certificato del medico
curante, occorre allegare anche il contrassegno scaduto di validità.

Sosta dei veicoli e spazi di sosta personalizzati
I veicoli al servizio di persone disabili, titolari di contrassegno, possono essere lasciati in sosta nelle
aree di parcheggio a tempo determinato senza rispettare i limiti di tempo previsti.
I veicoli per disabili che sostano nei posti delimitati da segnaletica orizzontale blu sono tenuti al
pagamento della tariffa vigente (sentenza n. 21271/2009).
Il disabile, in alcuni casi, può fare richiesta per uno spazio di sosta personalizzato.

Occupazione abusiva degli spazi
In caso di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli a servizio dei disabili, è
possibile richiedere l'intervento della Polizia Municipale, chiamando al numero: 0921427002.

Normativa di riferimento
•
•
•

D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
D.P.R. n. 485 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada".
D. Lgs. n. 285, art. 118, del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada" e successive
modifiche e integrazioni.

Per informazioni
RILASCIO CONTRASSEGNI DISABILI:
Comando Polizia Municipale
Via S. Chiaramonte, 7
90010 Lascari (PA)
Telefono:
0921 427002
Fax
0921 427045
pm@comune.lascari.pa.it
e-mail:
orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:30, martedì dalle 16:00 alle 18:00
* Mod. richiesta contrassegno: ved pag. dopo

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI LASCARI
Oggetto: RICHIESTA CONTRASSEGNO INVALIDI
La/il sottoscritta/o _______________________________________ Nata/o il __________________
a _________________________________ CAP _________ (Prov. _____) Residente a Lascari (PA)
in ___________________________________ num. civ. ________ rec. tel. ___________________

□

Chiede il rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone
invalide (art.381 del DPR 495/92)
A tale scopo allega:
o Certificato originale rilasciato dalla Azienda Sanitaria di Cefalù attestante la ridotta capacità di
deambulazione (art. 381 D.P.R. 495/1992 – N.C.S.),
o Documento d’identità

□ Chiede il rilascio “temporaneo” del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio
delle persone invalide (art.381 del DPR 495/92)
A tale scopo allega:
o Certificato originale rilasciato dalla Azienda Sanitaria di Cefalù attestante la ridotta capacità di
deambulazione (art. 381 D.P.R. 495/1992 – N.C.S.),
o Documento d’identità
o N.2 Marche da bollo di € 14,62
□ Chiede il rinnovo del contrassegno invalidi n. _____________ con validità inferiore a 5 anni
A tale scopo allega:
o Certificato originale rilasciato dalla Azienda Sanitaria di Cefalù attestante la ridotta capacità di
deambulazione (art. 381 D.P.R. 495/1992 – N.C.S.),
o Documento d’identità
o Contrassegno scaduto
□ Chiede il rinnovo del contrassegno invalidi n. ______________ con validità di 5 anni
A tale scopo allega:
o Certificato originale rilasciato dal medico curante che esplicitamente “conferma il persistere delle
condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno”
o Documento d’identità
o Contrassegno scaduto
La informiamo, ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali, che i dati da Lei forniti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge. Il
Titolare del Trattamento è il Comune di Casella Via al Municipio, 1.
I suoi dati personali saranno utilizzati al fine di adempiere alle procedure di rilascio dell’autorizzazione da Lei
richiesta e potranno essere comunicati ad incaricati del Comune di Casella. Il conferimento dei dati è
facoltativo; il mancato conferimento non renderà possibile l’evasione della sua richiesta. I dati saranno
trattati in modalità cartacea ed informatizzata. Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03
che potrà esercitare presso l’indirizzo del Titolare.
Letta e compresa l’informativa sopra riportata dà il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili
ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità indicate.

o acconsente o non acconsente
Lascari, ___________________
Data

_______________________________________________
firma del richiedente (invalido o tutore/curatore)

IN QUALITÀ DI CURATORE/TUTORE (ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ E ATTO DI NOMINA DEL TRIBUNALE)
PER RITIRO DA PERSONA DELEGATA ALLEGARE ANCHE:

− delega firmata dal richiedente il contrassegno (invalido o tutore/curatore)
− documento d’identità del delegato.

Lascari, ___________________

________________________________________________

