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REGOLAMENTO PER iL zuLASCIO DEI CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZiONE,
I-{ SOSTA E LA CONCESSIONE DI STALLI DEi VEICOLI ,{L SER\TIZiO DEI

PORTATOzu DI HANDICAP
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ARTICOLO 1

Finalità

1.1 Il presente regolamento è diretto a garantue ai soggetti portatori di han<iicap con effetti.ve

difficoltà di deambulazione permanenti e/o temporaoee' "capacità di movrmento

sensibilmente ridotte" (an. 381 comma 3 c.s. ), le necessarie faciiitazioni per la circolazione e per

la sosta dei veicoir al sen'izio degli stessi.

Il regolamento disciplina. nel territorio comunale, l'applicazione delle disposizioni

normative a favore degli invaiidi inerenti ìa concessione del contrasse-Eno, la

circolazione e la sosta.

ARTICOLO 2

Soggetti aventi dritto

2.1 Per soggetro poftatore di handicap si intende colui che presenia una minorazione fisica.

psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difticolià di

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo

di svaniaggio sociale (o.L.::itr,ss n. ss: art. 1 comma i). E'considelato altresi portatore di

handicap ii soggetto affetto da cecità assoluta (i. 
". 

to+ der 5/01/ei).



2.2 i disabili, beneficiad del presente regolamento, sono persone che presentano sensibiil

iimitazioni nelle capacità di deambulazione e i non vedenti.

Tale limitazione può essere permanente o temPoranea derivante, ad esempio, da

infortunio o da aitre cause patologiche limitate nel rempo.

2.3 A seguiro di accenamento sanirario, i medici dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, siustc

quan,.o picscriuo au,ail. I deììa iegge 15110/1990 n.295, Stabiliscono e certificano i'effettiva capacità di

deambulazione sensibilmente ridotta (arr 381 d.l. n. 285/e2 comma 2), che può derivare anche da

forme morbose non correlate direttamente a patoiogie ilteressanti 1'apparato locomotore,

o Ìa cecitàr. I medici dell'A.U.S.L. possono anche disporre Ia revisione dell'abilitazione

alla guida.

ARTICOLO 3

Contrasse-*no

3.1 Il contrassegno, così come previsto dall'arr.38r figura v. + del C.S. con le caratteristiche

prescritre daila legge, munito di speciale dispositivo irripio<iucibile (ologramma) e
-differenziato 

da quelio del titolare di patente speciale "BS" pei guida di vettura con

adattamenti idonei per i disabili, così come previsto dai Ministero dei Trasporti, da

persona "disabile" accompagnata da soggetto normodotato, viene rilasciato dal Comune

sulla base di certificazione medica dall'A-U.S.L.
3.ZTale contrassegro consente di usufruire delle faciiitazioni di cui all'art.6 del presenie

regolamento, in deroga alle vigenti norme sulla circolazione e Ia sosta dei veicoli.

3.3 11 contrassegno, di coiore arancione (ex an. 381 del d.p.r. n. +95,82) cOn Scritta in nero e delle

drmensioni di cm. 10 di lunghezza e cm. 12 di allezza, deve essere realtzzato in materiale

che ne renda indelebile la colorazione e deve riportare le sotto elencate informazioni:
. ii simbolo di accessibilità (omino seduto su sedia a roteile in coiore nero);

. il numero progressivo di concessione attribuito dal Comune;

. ì.1 logo della Repubblica Itaiiana ir " ologramma" (Per contrastare eventuali tentativi di

falsificazione);
. la differenziazione tra persona portatdce di handicap abilitata aila guida munita cli patente

"8S", da persona accomPagnata;
. il tunbro a secco oeL Comune con speciali caratteri rifrangenti e indelebili;

' Ia dala del riiascio;

' ia data di scadenza;
. la firma del Sindaco o persona da lui delegata.

3.4 I dati anagrafici del titolare delia concessione saranno riportati sul retro del contrassegno,

rn applicazione delle norme che tutelano la privacy ciurante I'esposizione nel paiabrezza

<iel veicolo.

3.5 Sul contrassegno saranno altresì evidenzíati i1 regoiamento e le norne che consentono ia

sua uiilizzazione, nonché le evenhrali sanzionì prescritte daila iegge.

ARTICOLO 4

Fonnalità per il riiascio

4.1 Ai fini del. rilascio del contrassegno ol

l' ilteressato deve Produrre:

cui all'art.3 del presente regolamento,



' Istanza in carta sempiice su mociulo prestampato, sottoscritto dal disabile in
autocertificazione (L. Bassanini 2), indirizzaia al Sindaco, da presentare (anche per
lrrezzo di persona delegata) all'Ufficio Autorizzazìoni e Permessi dei Comando di
Polizia Municipale. In detta domanda il richiedente dovrà indicare, oltre alle proprie
generaiità complete. gli elemenri oggettivi che giustificano Ia richiesta e di essere a
conoscenza delle norme che regolano i'uso del contrassegno e ia dichiamzione dalla
quale risuiti di non aver richiesto altri benefici (tessera A.M.T. invalidi o altro in quanto

non può usufruire der mezzi pubblici dÍ trasporto urbano).
. Certificazione medica rilasciata dall'Azienda Unitìr Sanitaria Locale, in cui dovrà

risultare che "è stato espressamenre accefiato che la persona per la quale viene richiesm
I'autarzzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridorra" per cui è

impossibilitata a fruire dei mezzi di trasporto pubblico, che è idonea alla guida o che

necessità di accompagnatore.
4.2 Il Comando di Polizia Municipale ar.viserà tempesrivamente il disabile, entro e non oltre

10 giorni dalla presentazione della richiesta, a prowedere al ritiro del contrassegno

presso I'Ufficio competente, dando nel contempo, comunicazione all'Ufficio Handicap
dell'awenuto rilascio del contrassegno medesimo per gli ulreriori adempimenti
amministrativi.

ARTICOLO 5

Validità e ri:rnovo del contrassegno

5.1 Il contrassegno di norma ha validità quinquennale ed è valido su tutto il territorio
nazionaie. Nel caso in cui la menomazione è di carattere temporaneo, la durata viene

stabilita in base alla certificazione dell'Ufficio del medico iegaie dell'Azienda Uni:à
Sanitaria Locale che ha accertaro i'invalidità temporanea di cui al punto 4.1 Cel oresente
regolamento.

5 .2 Allo scadere dei terrnini, I'autorizzazione (contrassegno), fondata su fani che

deterrninano invalidità permanente, Dotrà essere rinnovata presentando al Comando di
Polizia Municipale - Ufficio Autorizzazione e Permessi - un certificato iilasciato dal

medìco di base che confermi la persistenza delle condizioni di invalidità e che hanno dato

luogo ai riÌascio. E'facoltà dell'Ufficio "Autorrzzazioni e Permessi", richiecÌe:e,:er il
rinnovo del contrassegno, Ia certificazione medica diretlamente all'Azienda Unità
Sanitaria Locale.
Nel caso invece di inabilità temporanea. ii rinnovo è subordinato ad un nuovo
accertamento medico-legale eseguito esciusivamente presso i laboratori sanitari
Cell'Azienda Unitài Saniiaria Locale.

5.3 I1 contrassegno, già in dotazione al disabile, dovrà essere adegualo al presente

regolamento iridipendentemente dalla naturaie scadenza in esso indicata.
5,4 in attesa di una discipirna che regoli ed uniformi Ia materia a Livello comunitario, gli

organi di vigilanza preposti sono rnvitati a riconoscere agli invalìdì di altre nazronalità ie
sîesse facilitazioni dr cui al presente regolamento, purché il ioro veicoio sia munuo
deii'apposito contrassegno. con simbolo internazionale, riiasciato dal Paese c'origine.

ARTICOLO 6

Benefici

6.1 Ilpossesso dei contrassegno consente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.11commi

1,1.3,4,5, L,50ii96 e ne1 rispetto di quanto previsto dal nuovo c. di s. arr ?

. la sosta dove vige il divieto da cartelio'



. la sosta senza, iimite di tempo, neile aree a temPo determinato:

. la sosta gratuita, senza limite dt tempo, nelle aree di sosta a tariffa (strisce blu) qualsiasi
essa sia la societa, la cooperativa o l'ente a cui è affidato i-l servizio di controllo, "ln
deroga a tluanto previsto nellu delíbera di c.c.n. t5 det t3nsn0a2 ";

. la sosta entro gli spazi appositamenie riservati (arr149 ìeuera c D.P.R. n. 495 del t6l1us2), "st;isce

gialle";
. la sosta consentita aiio scarico merci;
. la circolazione e Ia sosta (con particolare cautela) nelle "zone a traffico limi.tato", laddove

è autoiizzato I'accesso anche ad una soia categoria di veicoli per servizi di pubbiica

utilitàr: " bus, taxi. auto blu in servizio, forze dell'ordine, etc.".
. la circolazione, con divieto di sosta, nelle corsie preferenziali riservate esclusivamente al

rrasporro pubblico (bus, taxi) ed ai mezzi di emergenza con sirena attiva e lampeggiante

funzionante

ARTICOLO 7

Limiti

7.1 11 contrassegno non consente la sosta ìn tutti i casi in cui il veicolo costituisce intialcio
o pericoio per 1a circolazione veicolare o pedonale, ai sensi degii 

"rtt.157 
e 158 dctc.d.S. o

cioè:
. ove vige iì divieto di sosta con rimozione coatta;
o eVo vige ii divieto di fermata;
. in corrispondenza di intersezioni, tii passi carrabiii, di attraversamenti pedonali, di

segnaletica occulhndone Ia vi.sta, di aree di fermata bus o taxi, di corsie riservate, di

corsie di preselezione, di ponti, dossi, cavalcavi.a, strettoie, passaggi a livello, gallerie;

' in seconda fila;
. nelle aree riseryate ai mezzi di soccorso e di forze dell'ordine (P.S., CC., G.di F. etc.).
. entro gli stalli di sosta (strisce gialle) personalizzati se, trnmediatamente attiguo, è stato

isrirurto i1 parcheggio invalidi (strisce gialle) generico (delibera n. L6 del C.C. del

10i 10/2000).
1.2 I-a circolazìone non è assolutamente consentita:

. ove sia interdetta temporaneamente per motivi di ordine pubbiico (cortei, manifestazioni

sportive. celebrazione deila fesra della Santa Patrona, etc.);
. nelìe aree pedonali urbane iri cui non è consentito I'accesso ad alcuna tipologia di

veicolo di cui all'art. 6, commi ,7.2.3.4.5.6 del presente regoiamento;

' ove vige il divieto d'accesso o di transito;
. in tutti gli altri casi espressamente previsti dal Codice della Strada.

ARTICOLO 8

Condizioni

8.1 il conrrasseglo è slrettamente personale. non è vincolato ad uno specifico veicolo, ma è

condizionato al possesso della patente di -zuida per consentirne la differenziazione dai

disabile non idoneo alia guida. ln caso di disabile non autista, verrà riiasciato il
contrassegno con la dizione: "con presenza di disabile accompagnato".

8.2 Il contrassegno deve essere utilizzato esclusivamente quando il veicolo è al servizio del

disabile titolare delio stesso tagliando.
Pertanto:

. ciuiante la circolazione, 11 disabile, titoiare del contrassegno, deve essere a bordo oel

veicolo; ,r,íl_,ì,X/' ,7 -', .\
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. la sosta può essere effettuata da accompagnatore, a condizione di dimostrare

eventualmente, su richiesta dell'agente acceilatore. che i1 vetcolo è effeltivamente al

servizio del disabiie titolare deteniore del pass'

8.3 Il contrassegno dovrà essere esposto sulla parte antetiore del "parabrezza" del veicolo,in

modo da essere ben visibiie.

8.4 La rimozione del veicolo che espone il contrassegno non è consentita in alcun caso, luttavia

è consentiro lo spostamento del veicolo per eccezionali motivi di ordine pubblico.

ARTICOLO 9

Stalli di sosta personalizzati

9.1 Nel rispetto di quanto prescritto ed approvato dal Consiglio Comunale con deliber& n. 16 der

1oii0/2o0o, rn applicazione del regolamento facente parte integrale della citata deiibera ed in

considerazione del fatto che Catania è una città ad alta densità di traffico, ii detentore del

contrassegno potrà., su istanza specifica e motivata, ottenere la concessione, a titolo gratuito,

di uno spazio di sosia personalizzato in corrispondenza dell'abitazione o del luogo di lavoro.

a condizione che sia istituitc contestualmente uno stalio generico.

g.2Larichiesta, indiruzata al Sindaco ed inoltrata al Protocollo Generale, dovrà contenere anche

la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non possedere un garage idoneo, né un

posro auto nei pressi del ìuogo in cui viene richiesto il parcheggio. La domanda dovrà essere

toriedata da certificato medico rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale comPetente

per territorio, da copia del contrassegno e da copia delia carta di circolazione del veicolo

àaitito ai serv'izio del disabile. Sarà data priorità alle istanze presentate dal disabile che.

g.S 
-il 

rilascio di tale concessione e la conseguente creazione dell'unità di parcheggio riservata è

subordrnata a quanto aPpresso:
. sopralluogo dei personale delt'u.T.u. (ufficio del Traffico urbano);
. residenza del disabile;
r non è consenrita, in ogni caso, I'occupazione del parcheggio riservaio al disabile, con

mezzi precari ed impropri quali: "sedie, cassette, o aitri oggetti voluminosi";
. 1o stallo di sosta assegnato dovrà essere individuabile da apposita segnaletica indicante il

numero del conffassegno invaiidi del soggetto autorizzato ad usufrutme, nonché il logo

,lel Comune che ne certifichi I'autenticità della personaluzazione.
. 11 parcheggio personaiizzato, in ogni modo, verrà concesso esciusivamente nel caso che,

nelle vicinanze, ne possa eSSeIe istituito uno non oersonalizzato.

ARTICOLO 10

Sanzioni

l0.1Chiunque si avvalga delle facilirazioni di cui al presente regolamento con un veicolo che,

pur rnunito dello speciale contrassegno, non sia condotto o non sia al serrizio diletlo

àeil'invalido titolare dello speciaie permesso (contrassegno). è soggetto alla sanzione

amministrativa di cui ?ll'arr. t88 commi 4o e5" delc.s. e deferito alle autorita giudiziuie'

lg.2Chiunque detenga, con vaiidità scaduta, il contrapseglo o ne faccia uso improptio, non

rispertando le condizioni ed i iimiti previsti dal Dresente regolamenlo, oltre che ad esseie

deierito alle autorità giudiziarie, è soggetto alia sanzione amministrativa di cui all'a:r-15811"e6"

detc,S. oooché alla applicazione della sanzione accsssoria deila rimozione forzata del veicolo'

10.3 Chiunque, essendo privo dei prescritto tagliando, faccia uso delle strutture riservate alle

persone 
-invalide, 

è soggetto alla sanzione amminislrativa di cui àli'art. ts6/q' del Codice

Sradale. 
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In caso di sosta entro io spazio risen'ato (stalli giaili) da parte di soggetti non autorizzati, si

appiica la sanzione amministraiiva cii cui ail",r- 158i2" e 6" del c.s. nonché ia sanzione accessoria

della rimozione del veicolo.

10.4 ln caso di modifiche apportate al contrassegno o in caso di contrassegno illegiftimamente

posseduto o riprodotto, l'agente accertatore procede a1 sequestro del tagliando redigendo

apposito verbale al fine dì consentire i conseguenti adempimenti di poiizia giudiziaria.

10.5 Nei casi di cui ai punti 10.1 e 10.2 del presente regolamento, ii contrassegno sarà

immeriiatarnenre riti.rato dagli agenti preposti al controllo e depositato presso i'Ufficio
',Autorizzazioni e Permessi" della Polizia Municipaìe per gii adempimenti consequenziaii.

ln caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa, si applica la sanzione accessoria della

sosDensione del contrassegno per mesi uno a decorrere dalia Cata del ritiro con annotazione

della pena sullo stesso.

In caso di recidiva successiva ail'applicazione della sanzione accessoria della sospensione, si

applica l'ulteriore sanzione accessoria deila revoca della sressa autorizzazione.

Per recid.iva si intende j'avere conÌmesso la stessa violazione per.due volte entro i'anno dal

Primo accertamento.

Nei casi di sospensione, la rgstiruzione del contrassegno al titolare è strettamente subordinata

all'accertamento del persistere delle condizioni e dei requisiti che ne hanno legittimato il
rilascio. Detti accenamenti dovranno esclusivamente essere certificati da1l' Azienda Unità

Sanitaria Locale.

"slf':liuli,,
11.1 La Polizia Municipale, in prima O,un"u, e le altre forze di Polizia di cui all'arr- 12 del c.ci.S.

sono incaricate di far osservare il presente regolamento.

11.2 Ai fini di una capiliare diffusione e applicazione dei prircipi e delle disposizioni

contenute nel presente regolamento, si prowederà a redigere apposito "vademecum" da

consegnare ai detentori del contrassegno in sede di rilascio, di rinnovo e/o di censimsnto.

11.3 11 Comandante della Polizia Municipale prowederà a diffondere apposita circolare

a turto ii personale del Corpo per la corretta appiicazione del presente regolamento, ivi
compreso un corso d'aggiornamento e di riqualificazione dei personale. intensificando

altresì ]e iniziative di contrasto nei confronti di coloro che detengono conirassegni

contraffarri, che parcheggiano impropriamente i] veicolo negli spazi riservati. o che

alterano Ia cartellonistica stradale personalizzandc-'' abusivamente stalii che in realù sono

tmpersonali.
11.4I1 presente regolamento entra in vigore non appena ratificato dal Consiglio Comunale.

11.5 La sostituzione dei conrrassegni anticontraffazione, fatta salva la validità e la data di

scadenza, diventa immediatamente esecutiva.

11.6 L'Ordinanza del Sindaco del 23101/1996, la delibera n. 3695 del 4lLZll997 e rufte le

alrre disposizioni in merito emanate dal Comune seranno auiomaticamente abrogate

daii'entrata tn vrgore del presente regolamento.


