CITTA’ DI ALBANO LAZIALE

CITTA’ DI CASTEL GANDOLFO
Città Metropolitana di Roma Capitale
CORPO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE ALBANO LAZIALE E CASTEL GANDOLFO

________________________________________________________________________________

Scheda informativa per richiesta
spazi di sosta per disabili
Con
riferimento
al
Regolamento
Comunale
Consiglio Comunale n. 43 del 25.07.2016 si evidenzia:

approvato

con

delibera

del

A. Per la concessione di uno spazio c.d. “Generico” di sosta riservato ai veicoli al servizio
di persone disabili, è necessario presentare istanza in carta semplice, indicante il numero
della concessione di contrassegno di parcheggio per disabili, corredata dalla fotocopia del
documento di identità del richiedente.
L’istanza, corredata della documentazione di cui al precedente punto, dovrà essere
presentata all’Ufficio Protocollo del Comando di Polizia Locale il Lunedì dalle ore 15:00
alle 17:00 o il Martedì dalle ore 09:00 alle 11:00.
La domanda potrà essere accolta solo qualora:
- non vi sia la disponibilità di uno o più spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di
persone disabili a meno di mt 50 dalla abitazione dell’istante;
- l’istituzione del suddetto spazio di sosta riservato non determini, a giudizio dell’Ufficio
comunale preposto, intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;
- vi sia un alta densità di traffico;
- la zona in esame, in generale, presenta problemi di carenza di posti auto per invalidi.
L’istruttoria dell’istanza presentata è di competenza del Comando di Polizia Municipale e
comporta le seguenti fasi:
- verifica anagrafica del richiedente;
- verifica della documentazione presentata;
- verifica della sussistenza di tutte le prescritte condizioni per l’istituzione del posto auto
generico;
- emissione dell’Ordinanza per l'istituzione del posto auto generico.
Entro 30 giorni dall’emissione dell’Ordinanza, l’Ufficio Tecnico, per quanto di relativa
competenza, provvederà alla apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica
verticale e orizzontale atta alla riserva dello spazio alla sola sosta di tutti i veicoli al servizio
delle persone disabili titolari dell’apposito contrassegno.
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B. Per la concessione di uno spazio c.d. “Personalizzato” di sosta riservato ai veicoli al
servizio di persone disabili, può essere presentata dai cittadini residenti nel Comune di
Albano Laziale e in possesso dei seguenti requisiti:
- essere titolare del contrassegno di parcheggio per disabili della validità di 5 anni
(contrassegno permanente);
- essere in possesso del verbale di invalidità recante la dicitura: “Invalidità totale e
permanente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore”.
- non disporre di uno spazio di sosta privato accessibile, o di altra area fruibile di proprietà
del nucleo familiare;
La Sosta Personalizzata non potrà essere concessa nei casi in cui:
- il verbale di invalidità non rechi la dicitura “impossibilitato a deambulare senza l’aiuto di un
accompagnatore;
- vi sia disponibilità di posto auto condominiale, box, posto auto privato, da parte del disabile che
guida o da parte del disabile che non guida o da parte dell’accompagnatore dello stesso;
- il richiedente e/o persona facente parte dello stesso nucleo familiare del richiedente non sia in
possesso della patente di guida e/o di un' autovettura;
- lo spazio di sosta, per motivi logistici e/o di sicurezza della circolazione stradale, sia realizzabile
molto distante da casa (100 mt. circa), poiché in tal caso la distanza è considerata barriera
architettonica e vanifica l’agevolazione alla mobilità costituita dalla sosta personalizzata;
- il luogo ove la persona interessata lavora dispone di uno spazio di sosta di pertinenza privato o di
altro parcheggio di sua proprietà;
- il luogo di assegnazione della sosta personalizzata non assume le caratteristiche di zona ad alta
densità di traffico.
In deroga a quanto previsto dai precedenti comma, la concessione di uno spazio di sosta
personalizzato può essere prevista a favore di tutti i soggetti che abbiano gravi limitazioni di
deambulazione ai sensi dell'art 3 commi 3 e 4 della legge 104/92, su valutazione degli uffici preposti,
ferme restando le altre condizioni previste dal presente Regolamento e dalle vigenti disposizioni
legislative disciplinanti in materia.
E’ possibile presentare istanza per l’istituzione di un posto auto per disabili c.d.
personalizzato nei pressi dell’abitazione o del posto di lavoro nelle zone ad alta densità di
traffico (densità di traffico intesa come difficoltà di trovare un luogo idoneo alla sosta nelle
vicinanze della residenza o del posto di lavoro del soggetto in particolari condizioni di
invalidità).
Per la richiesta di uno spazio di sosta personalizzato occorre presentare domanda su apposita
modulistica disponibile presso l’Ufficio URP e/o il Comando di Polizia Locale o scaricabile dal sito
internet istituzionale www.comune.albanolaziale.rm.it. L'istanza, compilata in ogni suo punto e
completa della documentazione richiesta, va corredata dai seguenti atti:
-

copia
del
verbale
di
invalidità
recante
la
dicitura
impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un
accompagnatore;
fotocopia della patente di guida del richiedente o di persona facente parte del nucleo familiare;
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“

-

fotocopia del libretto di circolazione dell'autovettura del richiedente o di persona facente parte del
nucleo familiare;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che
il luogo presso cui il disabile vive o lavora non dispone di area di parcheggio privato o di altre
aree private fruibili.

L'istanza, corredata dalla documentazione di cui al precedente punto, va presentata
all’Ufficio Protocollo del Comando di Polizia Locale il Lunedì dalle ore 15:00 alle 17:00 o il Martedì
dalle ore 09:00 alle 11:00.
L’istruttoria dell’istanza presentata è di competenza del Comando di Polizia Locale e
comporta le seguenti fasi:
1. verifica anagrafica del richiedente;
2. verifica della documentazione presentata;
3. verifica della sussistenza di tutte le condizioni prescritte per l’istituzione del posto auto
ad personam;
4. emissione dell’Ordinanza Comunale istitutiva del posto auto personalizzato.
Entro 30 giorni dall’emissione dell’ordinanza, l’ufficio tecnico comunale, per quanto di
relativa competenza, provvederà, conformemente alle modalità tecniche previste dal CdS e
relativo Regolamento, alla individuazione di tale spazio di sosta mediante l’apposizione e
manutenzione della prescritta segnaletica stradale orizzontale e verticale riportante in modo
visibile gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del solo soggetto autorizzato ad
usufruirne.
E’ fatta salva la possibilità, per i competenti enti ed uffici preposti, di porre in essere periodici
controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti nei confronti di coloro cui è stata concessa la
sosta personalizzata presso l’abitazione e/o il luogo di lavoro.
Per qualsiasi ulteriore informazione si invita a contattare, al recapito telefonico 06-93295600,
il
Vice Comandante De Marco Maria Luisa ed, in assenza di quest’ultimo,
il Vice Comandante Cap. Valentini Bruno.
MLDM/cl

Il Responsabile del Procedimento
Il Vice Comandante
Ten. Maria Luisa De Marco

Visto il Comandante del Corpo Associato di P.L.
Dott. Giuseppe Nunziata
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