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   Lega Nord per l indipendenza della Padania 
           Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)  

                                                                Desenzano d/G., lì  10/09/2014 
Email: segreteria@comune.desenzano.brescia.it

  
                   Al Sig. Sindaco  
                   Dott.ssa Rosa Leso 
          

OGGETTO:  Mancanza di parcheggi riservati alle persone disabili / Interrogazione a risposta 
scritta 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo 
LEGA NORD, ai sensi dell art. 45 comma 13 del Regolamento del C.C., presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta: 

P R E M E S S O 
Che: 
- in tutte le aree di sosta del centro di Desenzano, Rivoltella e San Martino ed anche in 
prossimità degli Istituti scolastici,

 

nell approvare i progetti relativi ai parcheggi pubblici, 
l Amministrazione Comunale, ha voluto applicare in modo alquanto rigido, quanto previsto 
dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503:  

        
1 posto per disabili, ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili

  

- invero, la norma sopraccitata precisa che: 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.

   

- tale facoltà era prevista anche dall art. 381 (art 188 CdS) del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);  

C O N S T A T A T O    
Che: 
- per i disabili muniti di apposito contrassegno, viste le norme sopraccitate, 
l Amministrazione Comunale ne poteva riservare più di uno;

   

- anche nel nuovo parcheggio della Maratona

 

(a strisce blu), per il quale l Amministrazione 
LESO, ha disposto il taglio di numerosi ed incolpevoli PINI MARITTIMI

 

per ampliare l esistente 
parcheggio, è stato realizzato UN SOLO posto auto per Disabili (tra l altro, a pagamento);   
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- in tutta la nostra Città, viste le persone disabili residenti ed il notevole afflusso di turisti, c è 
quanto mai, un

 
evidente carenza di stalli per la sosta riservata ai disabili automuniti;

  
V I S T O 

Che: 
- l attuale Amministrazione Comunale ha messo a pagamento (strisce blu), la totalità dei 
parcheggi del Centro Storico, creando notevolissime difficoltà ai disabili automuniti e residenti 
nella zone a strisce blu, poiché i parcheggi riservati ai disabili, sono CHIARAMENTE 
INSUFFICIENTI ed obbligano gli stessi disabili che devono andare a casa, a parcheggiare (giorno e 
notte) la propria autovettura nei parcheggi a strisce blu, a pagamento;  

C O N D I V I D E N D O  

La recente protesta organizzata dai disabili a Lisbona, per protestare contro l uso improprio 
dei parcheggi:  

    

P R E S O   A T T O 
Che: 
- la LEGGE 11 agosto 2014, n. 114:  Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari

 

(14G00129) (GU Serie 
Generale n.190 del 18-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 70) ed  è entrata in vigore il 19/08/2014

  

- la LEGGE 11 agosto 2014, n. 114, all Art. 25  (Semplificazione per i soggetti con 
invalidità), precisa: 

comma 3: All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "Il comune può 
inoltre stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune inoltre stabilisce"; dopo le 
parole: "n. 503, e" è inserita la parola: "può".  

C O N S I D E R A T O 
Che: 
- è stato dunque così modificato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
Codice della Strada

 

(D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)  Art. 381. (Art. 188, CdS) Strutture, 
contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide: 
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5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il 
comune può (modificato con: il Comune stabilisce), con propria ordinanza, assegnare a 
titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli 
estremi del «contrassegno di parcheggio per disabili» del soggetto autorizzato ad usufruirne 
(fig. II.79/a).    Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta 
privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di 
traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del «contrassegno di parcheggio per 
disabili».   
Il Comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a 
pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli 
invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo

 

previsto dall'articolo 11, comma 
5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e (viene inserita la 
parola: può)  prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a 
pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.   

P E R   Q U A N T O  S O P R A 

La nuova disposizione impone al Comune

 

di stabilire, con apposita Ordinanza, anche 
nell ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero 
di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite 
minimo previsto dalla normativa vigente (1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili);  

Lo stesso comma pone solo come facoltà, e non obbligo, per i Comuni di prevedere la 
gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento

 

qualora risultino già occupati o 
indisponibili gli stalli a loro riservati; 

C H I E D E 
Al Sig. Sindaco:  

1. Quando intenda dar corso a quanto previsto dalla LEGGE 11 agosto 2014, n. 114, emanando 
un apposita Ordinanza affinchè venga assegnato, a titolo gratuito, un adeguato spazio di 
sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del «contrassegno di 
parcheggio per disabili» del soggetto autorizzato ad usufruirne.

  

2. Quando farà realizzare, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento 
gestite in concessione, un numero di posti superiore al limite minimo

 

previsto dall'articolo 
11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e destinati 
alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno.  

3. Se e quando intenda prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a 
pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.  

4. Quando intenda far cambiare la Cassa Automatica posizionata al parcheggio della Maratona, 
visto che ad una persona disabile che accede sola

 

e con la propria autovettura al 
parcheggio, una volta recatasi alla cassa per effettuare il pagamento, servirebbe un 
miracolo

 

poiché dovrebbe alzarsi in piedi dalla carrozzina, per inserire le monete

 

nell apposita fessura,

 

considerata l altezza della fessura stessa (vedi foto allegata). 
                       
                                                                                               Il Consigliere Comunale  

       RINO POLLONI    
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