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Art. 1

DOMANDA DI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO DISABILI

 Per il rilascio del primo contrassegno di parcheggio per disabili gli aventi diritto dovranno
presentare apposita domanda da ritirare presso lo sportello U.R.P. comunale (Modello 1), in carta
semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33 comma 4, lettre c) al
Settore Servizi Territoriali alla Persona, Comune di Castelvetrano, con la seguente documentazione
allegata:

-certificazione del Servizio Medicina Legale dell’AUSL (e non quello della Commissione
medica) da cui risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la
quale viene richiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di (*)deambulazione sensibilmente
ridotta, non vedente  purché dimostrata. Per gli iscritti alle associazioni, tipo non-vedenti ed altre
riconosciuta dallo Stato, basta la certificazione in originale, datata non oltre tre mesi, rilasciata
dall’associazione stessa;

-due fotografie formato tessera del titolare senza essere spillate alla domanda:
-fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
-copia della patente speciale di guida (se munito di patente);
-copia del libretto di circolazione del veicolo speciale (se possessore).

(*)Per “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” si intende la capacità residua di
deambulazione che necessita il supporto di ausili e/o persona accompagnatrice o
l’impossibilità di camminare.

Il contrassegno ha validità massima di cinque anni , l’ufficio comunale preposto al rilascio,
in deroga alle disposizioni di legge, può variare la durata del contrassegno anche in base alla
permanente o temporaneità della capacità di deambulazione del disabile.

Per il rinnovo del contrassegno di parcheggio per disabili sarà sufficiente presentare, almeno
trenta giorni prima della scadenza, apposita domanda da ritirare presso gli sportelli U.R.P. comunali
(modello 1), in carta semplice (esente da bollo ai sensi legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33
comma 4, lettera c) al Settore Servizi Territoriali alla Persona, Comune di Castelvetrano con la
seguente documentazione allegata:

-certificazione medica, anche del medico curante, che confermi il persistere delle condizioni
 sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio. Per i disabili iscritti alle associazioni di cui
 al comma 1 del presente articolo potranno presentare la loro certificazione in alternativa con
 la stessa dichiarazione sopra specificata;
-certificato di esistenza in vita del disabile se la richiesta viene presentata da un delegato;
-altri documenti ed allegati, eventualmente, richiesti nella stessa domanda.
L’ufficio è tenuto, prima della consegna del nuovo contrassegno, al ritiro obbligatorio di

quello scaduto.
Il Settore Servizi Territoriali alla Persona è tenuto annualmente alla verifica dell’esistenza in

vita dei titolari dei contrassegni rilasciati dall’Amministrazione, tramite l’ufficio anagrafe del
comune stesso. Viene stabilito che laddove sussistano ragionevoli dubbi sulle condizioni che hanno
dato luogo al rilascio del contrassegno iniziale, il Settore Servizi Territoriali alla Persona potrà, a
suo insindacabile giudizio, richiedere nuovamente tutta la documentazione originaria per rivalutare
la possibilità del rinnovo stesso. Naturalmente, per non gravare il disabile di ulteriori spese, l’ufficio
comunale provvederà a richiedere copia del certificato rilasciato dal Servizio Medicina Legale
dell’AUSL di cui ne ha la competenza territoriale. In tutta autonomia, per accelerare tutta la
procedura, il disabile potrà di sua iniziativa ripresentare detta certificazione sanitaria emessa sempre
dal Servizio Medicina Legale dell’AUSL territoriale esonerando l’Amministrazione alla richiesta
d’ufficio.



Art.2

ISTITUZIONE E RICHIESTA DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI “NON
PERSONALIZZATO” A TEMPO LIMITATO

L’Amministrazione dovrà prevedere l’istituzione di parcheggi per disabili a limitazione
oraria in prossimità di uffici pubblici e/o sanitari, luoghi di culto ed attività commerciali
maggiormente frequentati dai cittadini con disabilità. Gli stessi titolari dei servizi di cui al
comma precedente potranno fare richiesta di istituzione di parcheggio per disabili, anche a
tempo, a condizione che rispettino nell’ambito della propria struttura, i canoni di accessibilità
previsti per legge. Detti parcheggi non dovranno essere conteggiati tra quelli previsti per legge,
ovvero uno ogni cinquanta o frazione, previo parere della Commissione Consiliare Permanente
competente. La richiesta potrà essere effettuata con apposito modello prestampato (Modello3)
da ritirare presso lo sportello U.R.P. comunale (anche sul sito www.comune.castelvetrano.tp.it).

LIMITAZIONI:
Le limitazioni di parcheggio orarie dovranno essere riportate in modo ben visibile sulla

segnaletica verticale ed avranno validità solamente durante gli orari di servizio delle attività a
supporto delle quali sono stati istituiti. Nei confronti di coloro che non osservano il regolare
utilizzo degli stalli di cui al comma 1 del presente articolo viene applicata una sanzione
amministrativa (art. 188 comma 5 C.d.S.) da €. 34,98 a €. 143,19 per  violazioni alle leggi ed ai
Regolamenti comunali.

Art. 3

DOMANDA DI ISTITUZIONE DI UN PARCHEGGIO PER DISABILI
“PERSONALIZZATO”

E’ facoltà di ogni titolare di contrassegno richiedere l’istituzione di un parcheggio per disabili in
prossimità della propria abitazione. Tale parcheggio potrà essere concesso, direttamente dagli
uffici comunali preposti, solo in presenza contestuale dei seguenti requisiti comunque non
vincolanti
a) si tratti di persona non deambulante o persone con automezzo e patente di guida speciale;
b) presenti dichiarazione di atto notorio attestante che l’abitazione presso la quale è domiciliato

o residente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà
del nucleo familiare.

Qualora sussistano le condizioni di cui al comma precedente per l’istituzione dei  parcheggi per
disabili, questi verranno decretati con Ordinanza Sindacale e direttamente predisposti con
regolare segnaletica verticale compreso quelli a limitazione oraria.
La domanda per la istituzione del parcheggio per disabili personalizzato potrà essere presentata
compilando il modulo apposito (Modello 3), dai titolari di contrassegno che abbiano i seguenti
requisiti:
-  siano abilitati alla guida con patente speciale;
-  dispongano di un autoveicolo a loro idoneo;
- siano persone non deambulanti o con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta,

certificati dall’AUSL Territoriale.
Alla domanda dovrà essere allegata copia del contrassegno.
I parcheggi per disabili personalizzati saranno identificati dalla segnaletica verticale che dovrà
riportare in modo visibile il numero di concessioni indicato nel contrassegno della persona con
disabilità alla quale viene riconosciuto il diritto. I parcheggi per disabili personalizzati sono
istituiti con ordinanza sindacale che tramite l’Ufficio Tecnico del Traffico ne curerà
l’attuazione, nonché la manutenzione.

www.comune.castelvetrano.tp.it


Art. 4
UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Il contrassegno è un documento strettamente personale e viene rilasciato a titolo gratuito
fatto salvo i casi di richiesta duplicati per furto o smarrimento di cui al seguente art. 5. Dovrà
essere conservato diligentemente e sostituito gratuitamente dalla Amministrazione solo in caso
di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, previa riconsegna del vecchio
originale. All’atto dell’approvazione del presente Regolamento, l’Amministrazione provvederà
al ritiro dei vecchi contrassegni sostituendoli gratuitamente, previa verifica della sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 1, con un nuovo che, conformemente alle disposizioni legislative speciali
contenute nel vigente Codice della Strada ed ij deroga a quanto stabilito dall’art. 74 del D.Lgs.
196/2003 nonché in accoglimento parziale della raccomandazione della Comunità Europea,
comprende un recto e un verso, ciascuno riportando i seguenti dati:

La parte del recto (parte a vista), su fondo azzurro chiaro, contiene:
-dicitura in stampatello “Parcheggio Disabili” in almeno tre lingue di nazioni facenti parte

della comunità Europea, oltre a quella nazionale;
-il numero di serie del contrassegno;
-il bollino identificativo o di anticontraffazione personalizzato del Comune di Castelvetrano;
-il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo Azzurro scuro posto su ulteriore fondo

azzurro chiaro (quello di base del recto);
-la data di scadenza del contrassegno, eventuale dicitura se trattasi di Duplicato ed eventuale

numero di serie del posto se trattasi di posto riservato;
-il logo ed il nome nonché il timbro a secco dell’Amministrazione Comunale;
-il logo Europeo composto da cerchio a stelle su fondo blu scuro e il logo dello Stato

Italiano;
-firma del Dirigente del Settore Servizi Territoriali alla Persona.
La parte del verso (interna non visibile), su fondo azzurro chiaro, contiene:
-dicitura in stampatello “Parcheggio Disabili” solo nella lingua italiana;
-il numero dei serie del contrassegno;
-fotografia del titolare disabile in foto-stampa eseguita direttamente sul contrassegno in

modo computerizzata, così da evitare contraffazioni;
-cognome, nome ed indirizzo del disabile a cui viene rilasciato il contrassegno;
-scadenza della concessione;
-agevolazioni e modalità di utilizzo corretto del contrassegno;
-le limitazioni e le relative sanzioni in caso di uso improprio.
Il contrassegno dovrà essere utilizzato correttamente dal titolare, unitamente ad un

documento valido d’identità (nel caso di mancanza di fotografia applicata al verso del
contrassegno), e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, ne duplicato pena l’applicazione
delle sanzioni penali. L’accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno, in
assenza del disabile titolare. Il titolare del contrassegno o l’accompagnatore con a bordo il
disabile può utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito, solo nel caso in cui i
parcheggi riservati ai disabili siti nelle vicinanze risultino occupati. Viene stabilito che entrambi
i parcheggi si possono utilizzare solo per il tempo necessario alle operazioni di salita e discesa
del disabile con un tempo massimo di due ore per consentire al disabile eventuale esigenze
terapeutiche o altro e con obbligo di segnare il tempo d’arrivo sul parabrezza in prossimità del
contrassegno (anche su carta informale e di fortuna).
Per i parcheggi personalizzati nessuna limitazione.

Il contrassegno consente:



-   di sostare in tutti i parcheggi per disabili non oltre due ore per consentire al disabile sia le
    operazioni di discesa e di risalita che quelle già indicate per portare a termine eventuali
    esigenze terapeutiche od altro. Fanno eccezione le soste personalizzate ad altri titolari di
    contrassegno. Ogni utilizzo diverso verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma

di legge prevista dal nuovo C.d.S..
-  la sosta del veicolo in seconda fila per le sole operazioni di salita e discesa del disabile
    sempre che non comporti il blocco del traffico.
- Il transito e la sosta, purché non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di

sospensione e  limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico
interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o
divieti di  carattere permanente o temporaneo, oppure sia stata vietata o limitata la sosta.

    Ai titolari di contrassegno è fatto divieto di:
-   Sostare nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero identificativo
    della concessione riportata nella segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di
    contrassegno;
-   Sostare negli spazi di fermata degli autobus;
-   Sostare sugli attraversamenti pedonali e sul marciapiede;
-   Sostare in corrispondenza dei passi carrai;
-   Sostare in zona di divieto di fermata.
    Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge
  prevista dal nuovo C.d.S. agli accompagnatori che utilizzano il contrassegno è fatto

    divieto, senza avere a bordo il disabile o senza motivato utilizzo:
-   sostare nei parcheggi per disabili;
-   sostare nelle aree a pagamento denominate “zone blu” fatto salvo quanto previsto in
    questo stesso capitolo  al paragrafo “il contrassegno consente”, comma 1.
    Ogni utilizzo improprio verrà perseguito con sanzione amministrativa a norma di legge
    prevista dal nuovo C.d.S..

I titolari di contrassegno possono: momentaneamente sostare nelle zone in divieto di
    sosta, purchè non creino grave intralcio al traffico e a condizione che sia il parcheggio
    riservato che quello libero sono occupati.

art. 5
FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO

In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla
autorità di pubblica sicurezza, indicando il numero di autorizzazione e generalità del disabile.
Per il rilascio del duplicato a seguito di furto o smarrimento del documento dovrà essere
presentata in carta semplice su modello prestampato (modello 2) da ritirare allo sportello U.R.P.
comunale con allegate copia della denuncia con indicato il numero contrassegno avuto.

Art. 6
DECADENZA DEL CONTRASSEGNO

La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per
il rilascio. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del
contrassegno all’Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l’eventuale utilizzo di un
parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la
dismissione.



A tutti i trasgressori di cui al comma 1 del presente articolo saranno applicate le sanzioni di
legge per uso improprio di documenti personali con denuncia penale alle autorità competenti;
mentre per i trasgressori di cui al comma 2, stesso articolo, si procederà d’ufficio al ritiro della
concessione e conseguentemente si applicheranno le sanzioni amministrative previste per legge.

Art.7

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

Viene stabilito che l’ufficio preposto al rilascio dei contrassegni è il Settore Servizi Territoriali
alla Persona che dovrà provvedere alla creazione di apposita banca dati, aggiornata
costantemente e, per un controllo immediato, consultabile da parte delle Autorità del Comando
di Polizia Municipale e delle Forze di Polizia addetti alla Vigilanza Nazionale secondo le
disposizioni della legge sulla Privacy. Il Settore Servizi Territoriali alla Persona dovrà
provvedere alla redazione di apposita cartografia tematica per la tenuta del catasto storico dei
parcheggi per disabili esistenti e per la gestione delle variazioni successive.

Art. 8

NORME TRANSITORIE

I contrassegni già rilasciati dalla Amministrazione manterranno la loro validità naturale, fino
alla loro sostituzione, fermo restando la facoltà di questa Amministrazione a sostituirli
immediatamente gratuitamente per essere aggiornati alle nuove norme suggerite alla Comunità
Europea su nuovo modello. Naturalmente l’aggiornamento potrà avvenire fermo restante il
permanere sempre e comunque dei requisiti di diritto, la conservazione delle condizioni di
leggibilità e le caratteristiche di riconoscimento.

Art. 9

ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Col presente Regolamento, approvato don Delibera Consiliare nr_____________nella seduta
del ____________ l’Ufficio Tecnico  del Traffico dovrà coordinarsi con il Settore Servizi
Territoriali alla persona per l’istallazione della nuova segnaletica verticale ed orizzontale
necessaria nonché quelle per effettuare la manutenzione della segnaletica esistente. L’ufficio
Tecnico del Traffico dovrà efficacemente provvedere a tutte le direttive emanate dal Dirigente
del Settore Servizi Territoriali alla Persona e naturalmente a quelli Sindacali.
Viene, altresì, approvata la modulistica in appendice “A”.



APPENDICE “A”

MODULISTICA

Vedi allegati modelli

- Modello 1

- Modello 2

- Modello 3

- FAC SIMILE CONTRASSEGNO



----------------------------------- -----------

CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA 

spazio riservato per i I protocollo com unale 

Richiesta rilascio del contrassegno disabili Al Direttore del Settore 
Servizi Territoriali alla Persona 
del Comune di CASTEL VETRANO 

IllLa sottoscrÌtto/a natola il a 

__________________ provo ____ e residente in 

in via/piazza ______________________, n. _____ 

Codice Fiscale 

A vendo effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e non potendo fruire dei mezzi 
pubblici, essendo a conoscenza: 

1) che l'uso dell'autorizzazione al transito nelle ZTL e parcheggio sulle aree denominate blu, è 
personale ai sensi dell'art.188 C.d.S.; 

2) che non sono in possesso di uguale autorizzazione rilasciata da altro Comune o Ente; 
3) che il contrassegno deve essere restituito in caso di decadenza termine di concessione o per 

decesso, per trasferimento residenza, guarigione (quest'ultima riferita ai permessi rilasciati a 
tempo determinato) 

CHIEDE 

D il 10 rilascio del contrassegno; 


D il rinnovo del contrassegno n.______ 


D parcheggio personalizzato. 


Delego ilila signoria in qualità di ______ 
_____________________ a consegnare la presente domanda ed al ritiro della 
autorizzazione per mio conto ed a tale uopo allego la mia delega. 

DICHIARA 

di essere consapevole delle sanzioni penali cui vado incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazione 
mendaci, come previsto dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

Castelvetrano, lì _____________ 

ALLEGATI: 
'J a) certificata medico legale rilasciato dall'AUSL in originale o dal medico di famiglia se trattasi di rinnovo; 
-' b) certificato di esistenza in vita se la domanda viene presentata dal delegato legale o per il rinnovo del contrassegno e solo 

per i disabili permanenti: 
~ c) fotocopia documento di riconoscimento e del codice fiscale ed eventuale libretto di circolazione auto speciale; 



ANNOTAZIONI E VARIAZIONI 




---------------------------------------

ADEMPIMENTI EX D.L. 196/2003 - PRIVACY 


Relativamente al trattamento dei dati personali e di quelli sensibili inerenti lo stato di salute acquisiti dal Settore Servizi 
Territoriali alla Persona del Comune di Castelvetrano, si infoma che: 

il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento del servizio di rilascio dei contrassegni per la 
circolazione e sosta degli autoveicoli e che quello dei dati sensibili è, inoltre funzionale all'attività di rilevante 
interesse pubblico di riconoscimento dei benefici e delle agevolazioni connesse alla invalidità civile ai sensi del 
D.L. 196/2003; 

i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico e/o telematico e potranno essere 

raffrontati con le banche dati dei vari comandi di polizia municipale nazionali e comandi delle varie pollzie di stato; 

i dati non verranno diffusi ne comunicati a terzi, fatta eccezione esclusivamente per le comunicazioni agli uffici 

delle varie polizie di cui al punto precedente per l'esercizio del potere di controllo e sanzionatorio in materia di 

circolazione e sosta degli autoveicoli; 

l'eventuale rifiuto a fornire i dati in questione od a consentire il loro trattamento, comporta l'impossibilità di 

rilasciare il contrassegno per la circolazione e sosta dei veicoli e di concedere i benefici e le agevolazioni connesse 

all'invalidità civile; 

]' interessato avrà facoltà di esercitare j diritti previsti dall' art. 13 della legge 19612003 sopra citata; 

titolare della banca dati è il Settore Servizi Territoriali alla Persona. 


Letto ed accettato quanto sopra, al fine di usufruire dei benefici e delle agevolazioni connesse alla 
invalidità civile per il rilascio del contrassegno per la circolazione e sosta dei veicoli (legge 
196/2003). 

D Esprimo consenso al trattamento dei dati 
D Non esprimo consenso al trattamento dei dati spazIO 


per 

foto 


Firma 



------------------------------ -------------
------------------------ ------ --------------------

CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE SERVIZI TERRITORIALI ALLA PERSONA 

rVIUUt::IIU" 

spazio riservato per il protocollo comunale 

Richiesta duplicato contrassegno, cambio o Al Direttore del Settore 
aggiunta auto Servizi Territoriali alla Persona 

del Comune di CASTELVETR.J.\NO 

Il/La sottoscritto/a nato/a il a 

provo e residente in 

in via/piazza ____________________, n. ____ 

Codice Fiscale 

CHIEDE 

A) duplicato contrassegno ________ B) * cambio/aggiunta targa nuova auto 

DICHIAR..t\. 
A) di aver smarrito/subito un furto del contrassegno originale e di aver denunciato alle autorità 

competenti l'accaduto. A tale proposito si allega copia rilasciata in data da 
in cui si evince quanto 

diclùarato. 
B) 	 di aver *cambiato/aggiunto la 1/\ autovettura tipo targata ____ 

e sostituita con l'autovettura tipo targata 
di aver *cambiato/aggiunto la 2/\ autovettura tipo targata ____ 
e sostituita con l'autovettura tipo targata , allego la 
Parking Card originale per la sostituzione delle targhe di cui sopra e fotocopia di 
n. libretti di circolazione relative alle nuove auto in sostituzione. 

(* cancellare la parte che non interessa) 
Inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali cui vado incontro in caso di falsità negli atti e di 
dichiarazione mendaci, come previsto dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28112/2000; 

Castelvetrano, lì _________ 



IVIUUt::IIU " 

CITTA' DI CASTELVETRANO 

SETTORE SERVIZI TERRITOIUALI ALLA PERSONA 

spazio riservato per il protocollo comunale 

Richiesta istituzione parcheggio per disabili Al Direttore del Settore 
Servizi Territoriali alla Persona 
del Comune di CASTELVETRANO 

(*) Il/La sottoscritto/a _________,______ nella qualità di 

Nato/a il __________ a ______- __________ provo ___ e residente in 

__________~_____ in via/piazza ~_______________, n. ___ 

P .I.ICodìce Fiscale 

CHIEDE 

D L'istituzione di un parcheggio per Disabili non personalizzato ed a tempo limitato (art, 2 Reg. Com.Je) 

D L'istituzione di un parcheggio per Disabili personalizzato presso l'abitazione (art, 3 Reg. Com.le) 

DICHIARA 
a) di essere titolare dell'attività commerciale privata maggiormente frequentata da cittadini disabili 

per (**) motivi di 

___ a tale proposito allega copia autenticata della licenza che autorizza detta attività/altro 

specificando che il ~io orario di apertura al pubblico è dalle ore alle ore ____ 
neigiornidi ___________________________________ 

b) di essere un disabile già in possesso del contrassegno n. rilasciato il _________ 
e valido fino a tutto il (***) con/senza autorizzazione al parcheggio 
personalizzato n. di disporre dal di autovettura speciale per non 
deambulante e relativa patente speciale; 

O di essere persona non deambulante (non vedente o minorenne) con necessità di terapie speciali (****); 

O di non disporre di parcheggio pertinenziale privato o altro parcheggio di proprietà del nucleo familiare; 

O altro (specificare) __________________~__________________ 


(*) se trattasi di società indicare anche il nome del titolare o dell'amministratore delegato; 

(**) specificare il tipo di attività ad esempio studio terapeutico, commerciale, grandi magazzini, etc.; 

(***) cancellare la parte che non interessa; 

(****) allegare certificazione medica attestante la necessità di terapia. 


Inoltre, di essere consapevole delle sanzioni penali cui vado incontro in caso di falsità negli atti e di 

dichiarazione n:endaci, come previsto dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 


Castelvetrano, lì ____________ 

ALLEGATI: 
1) Copia patente e carta di circolazione dell' auto speciale di proprietà del disabile richiedente(;\ 
2) Documento attestante la patria potestà o altro per disabili minorenni. .. 

LI 
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