Descrizione sommaria

Rilascio Contrassegno parcheggio per disabili
Rilascio del contrassegno che consente ai soggetti legittimati (soggetti con limitata
capacità deambulatoria) di usufruire degli appositi spazi predisposti dagli enti proprietari
delle strade per consentire e agevolare la mobilità e la sosta. Dal 15 settembre 2012 è
entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con
un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale
dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.
Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il
Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato
disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione
europea 98/376/CE. Il contrassegno europeo sarà quindi valido anche negli altri
ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il
mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana. Tutti i possessori di
un contrassegno disabili rilasciato prima del 3 dicembre 2012 (vecchio contrassegno di
colore arancio) dovranno provvedere entro il 15 settembre 2015, alla sua sostituzione con
il nuovo contrassegno europeo di colore azzurro valido in tutti i paesi membri dell’Unione
Europea.
Dal 15 settembre 2015 i vecchi contrassegni arancioni non saranno più validi.
Allo scopo è necessario presentarsi personalmente presso l’ufficio Permessi Disabili del
proprio Comune muniti del vecchio tagliando, di una fototessera recente (non antecedente
i sei mesi) e di un documento di identità. La sostituzione del contrassegno non ha oneri
per il richiedente.
Qualora la sostituzione coincida con la scadenza del vecchio contrassegno (ogni 5 anni) è
necessario recarsi all’Ufficio Permessi Disabili con la seguente documentazione:
- Certificato del medico curante - COMPILATO ESCLUSIVAMENTE SUL RICETTARIO
REGIONALE - che confermi il persistere delle condizioni sanitarie (senza specificarle) che
hanno consentito il rilascio del contrassegno e il non ricovero in strutture di lungodegenza
medica;
- Una fototessera recente (massimo 6 mesi);
Il contrassegno deve essere utilizzato solo ed esclusivamente quando l'auto è al servizio
del disabile intestatario (es. si sta andando a prendere la persona disabile o la medesima
è sull'auto). Pertanto non è consentito l’uso del contrassegno per parcheggiare negli spazi
riservati se, in quel momento, l'auto non è al servizio del disabile. Se ne viene rilevato

l'utilizzo improprio, oltre alla sanzione pecuniaria e la perdita di eventuali punti, è previsto
l'immediato ritiro del contrassegno.
Per maggiori informazioni vedere il seguente link:
http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/contrassegno-disabili.html
Ufficio competente
Ufficio

Settore Polizia Municipale- Ufficio Permessi Disabili – Gli orari e i contatti sono reperibili al
seguente link:

http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_mun/index.htm

Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione Istanza di parte presentata direttamente Settore Polizia Municipale- Ufficio Permessi
Disabili sui modelli appositamente predisposti oppure trasmissione attraverso la seguente
PEC protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it.
Per le persone disabili e/o invalide temporaneamente, in conseguenza di infortunio o per
altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le
stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il
presumibile periodo di durata della invalidità del contrassegno .
Elencazione atti e documenti Certificazione medica rilasciata dall’ufficio di medicina legale dell’ASL competente per
da allegare territorio. Per il rilascio dei nuovi contrassegni è richiesta anche una fotografia.
Modulistica Compilazione modulo appositamente predisposto per il rilascio del contrassegno.
Istanza RILASCIO contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli che
trasportano invalidi
Richiesta di RINNOVO di contrassegno speciale per la circolazione e la sosta dei veicoli che
trasportano invalidi
Ritiro moduli Presso Settore Polizia Municipale- Ufficio Permessi disabili o sul sito internet al seguente
indirizzo: http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/pol_mun/ztl.html
Indirizzo e-mail a cui inviare polizia.municipale@comune.pinerolo.to.it
l’istanza protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Costo e modalità di
pagamento

Il rilascio del contrassegno non comporta spese per l’istante.

Fasi
Termini di conclusione del
procedimento
Mezzo modalità comunicazione
esito

30 giorni.

Il richiedente viene avvisato telefonicamente per il ritiro presso il Settore Polizia
Municipale- Ufficio Permessi Disabili.
Responsabile del procedimento

Nominativo
Telefono
Indirizzo e-mail

Responsabile adozione del
Nominativo
Telefono
Indirizzo e-mail

Esposito Rita
0121 361212
levrinos@comune.pinerolo.to.it
provvedimento finale
Dirigente Dott.ssa Ermenegilda Aloi
0121 361329
aloie@comune.pinerolo.to.it

Sostituto in caso di inerzia
Dr.ssa Annamaria Lorenzino
Richiesta con modulo presente sul sito:
http://www.comune.pinerolo.to.it/com_traspa/funz_antirit.htm
con
richiesta
scritta
inviata a: Città di Pinerolo, Piazza Vittorio Veneto 1 – 10064 Pinerolo (TO) oppure via PEC
al seguente indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Recapito telefonico 0121 361309
Indirizzo e-mail lorenzinoa@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento Art. 188, Codice della strada, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285. – Art. 381 Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, DPR 16/12/1992 n. 495 DPR
27/04/1978 n. 384. - DPR n. 151 del 30/07/2012 (approvazione nuovo contrassegno).
Ultimo aggiornamento
16/11/2015
scheda
Nominativo
Modalità attivazione

