Prot. n. 117399 del 5.7.2018

COMUNE DI SASSARI
INTERROGAZIONE
presentata dalla Consigliera Desirè Manca su
"Parcheggio disabile"
PREMESSO che:

l'articolo 188 del codice della strada, ai commi 1 e 2, prevede che: "per la circolazione
e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli entri proprietari della strada
sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonchè la segnaletica
necessaria, per consenitere ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito
nel regolamento;

l'articolo 8.2.3, tuttavia, descrive le dimensioni del singolo parcheggio per i disabili:
 Larghezza, 3.20 metri;
 lunghezza, 5.00 metri
inoltre, deve essere opportunamente segnalato, messo vicino ai percorsi pedonali o
nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Se possibile, dotato di
copertura contro condizioni atmosferiche avverse.
CONSIDERATO che:

nel D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 troviamo delle indicazioni più dettagliate e
specifiche agli articoli 4.2 e 8.2;

l'articolo 4.2 si occupa di normare gli spazi esterni in tutti i suoi dettagli:
pavimentazioni, percorsi, segnaletica e ovviamente anche i parcheggi, in particolare al
comma 3;

per la normativa viene considerato accessibile un parcheggio complanare alle aree
pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di
sollevamento. Quindi, prima di tutto, un parcheggio per persone con disabilità deve
essere raggiungibile: è inutile che ci sia uno stallo perfettamente progettato se la
persona non può arrivarvi.
TENUTO conto che:

un importante punto da tenere in consederazione è quello di consentire l'allontamento
o il raggiungimento del parcheggio a piedi e quindi evitando ostacoli di ogni tipo e
predisponendo rampe, pavimentazioni e percorsi studiati ad hoc;

il regolamento al codice della strada (DPR 610/96) comma 5, ha previsto un'ipotesi
che: "nei casi in cui ricorrano condizioni di invalidità della persona interessata, il
sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di
sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno
invalido" del soggetto autorizzato ad usufruirne". Il disabile che è già in possesso del
"contrassegno invalido" dovrà presentare specifica richiesta motivandola con
riferimenti alla alta densità di traffico nella zona interessata (che può essere anche il
luogo di lavoro), indicando il possesso o comunque la disponibilità dell'autoveicolo e
l'abilitazione alla guida.
INTERROGA
il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere le motivazioni ed eventualmente le
soluzioni per rendere accessibile lo stallo disabili per il richiedente disabile di viale Sicilia.
Sassari, 27 giugno 2018
Consigliera firmataria Desirè Manca.
Illustrata dalla Consigliera Desirè Manca.
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