Comune di San Giuliano Milanese
Polizia Locale

NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI EUROPEO
Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio
per disabili "europeo"che consentirà anche ai cittadini italiani, dotati dei previsti requisiti,
di ottenere il rilascio di un contrassegno che ne agevoli la loro mobilità stradale in tutti i
paesi dell'Unione Europea. I requisiti che il possessore del nuovo contrassegno deve
avere restano pressochè gli stessi: capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente
ridotta che il Comune verificherà previo specifico accertamento sanitario.
Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e
consente varie agevolazioni sia per quanto riguarda la sosta, sia per quanto concerne la
circolazione. In merito alla sosta, consente di: usufruire degli spazi riservati (a strisce
gialle) contrassegnati da apposita segnaletica, di sostare nelle zone a disco orario senza
limiti di tempo. Per quanto concerne la circolazione sul territorio nazionale, permette di
accedere nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato
l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento dei servizi di trasporto
di pubblica utilità, senza però recare intralcio. In caso di utilizzo, il contrassegno deve
essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia
chiaramente visibile per eventuali controlli.
LE NOVITA' DEL CONTRASSEGNO EUROPEO:
L' innovazione più rilevante legata al contrassegno cosiddetto "europeo" consiste nel diritto
che il titolare ha di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato
membro della UE in cui si venisse a trovare. Con il nuovo D.P.R. vi sarà la possibilità,
rispetto alla precedente normativa, di sostare gratuitamente nelle aree a pagamento (a
strisce blu) nel caso in cui sia espressamente specificato dalla segnaletica verticale in loco
oppure qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli riservati agli invalidi.
Ma le novità maggiormente visibili riguardano senz'altro il formato e il contenuto del
nuovo contrassegno: l'attuale simbolo nero della carrozzella, su tagliando di colore
arancione, viene sostituito dallo stesso simbolo di colore bianco su sfondo blu,
all'interno di un contrassegno rettangolare di colore azzurro chiaro.
I dati del titolare del contrassegno, che prima erano limitati all'apposizione del nome e
cognome, ora vengono ampliati con l'aggiunta della foto e della firma del titolare
medesimo (o altro segno distintivo autorizzato). Bisogna però tenere ben presente che
questi dati sensibili, tutelati dalla privacy, sono apposti sul retro del contrassegno e quindi
sono sottratti alla vista, all'atto della sua esposizione sul parabrezza anteriore del veicolo.
Infatti il contrassegno deve essere esposto in modo tale che sia ben visibile solo il recto
che contiene il numero di identificazione, la data di scadenza del contrassegno e i dati
relativi all'Ente di rilascio. Il contrassegno è plastificato (tranne la parte prevista per la
firma del titolare) e contiene 2 ologrammi anticontraffazione.
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COME RICHIEDERE IL NUOVO CONTRASSEGNO:
I cittadini residenti a San Giuliano M.se, in possesso dei requisiti suddetti, possono
inoltrare apposita domanda presso gli uffici della Polizia Locale in Via Giolitti, 24 in orario
di sportello (da lunedì a venerdì 9-12.30 e martedì e giovedì – anche - 16-17,30).
E' necessario allegare alla domanda la certificazione richiesta e n.2 foto formato tessera
del titolare del contrassegno, nonché l'eventuale delega in assenza dell'interessato allo
sportello. Sono inoltre necessari i documenti di riconoscimento dell'interessato e
dell'eventuale persona delegata.
tutte le informazioni più dettagliate sul rilascio dei contrassegni di parcheggio per disabili sono
reperibili presso gli uffici della polizia locale rivolgendosi al responsabile del procedimento s.d.v.
Antonio Di Pino. tel 029879851 – 0298498557
e-mail antonio.dipino@sangiulianoline.it

fac-simile
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Finalita’
Autorizza la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone disabili, sul territorio
nazionale e negli Stati membri dell’Unione Europea (ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. 495/1992
come modificato dal D.P.R. 151/2012). Il contrassegno può essere permanente o temporaneo,
in relazione a quanto stabilito dal certificato rilasciato dall’ASL di appartenenza o dal verbale di
commissione medica per il riconoscimento della Legge 104/1992 (valutazione dell’handicap). Nel
caso sia permanente, il contrassegno ha validità quinquennale e deve essere rinnovato alla
scadenza.
Ufficio

UFFICIO POLIZIA LOCALE

Indirizzo

Via Giolitti, 24 20098 San Giuliano Milanese

Telefono

02/98.49.851 - 02/98.49.85.57

Fax

02/98.49.85.02

E-mail

polizia.locale@sangiulianonline.it

Orari

da Lunedì a Venerdì
dalle 9.00 alle 12.30
Martedì e Giovedì (anche)
dalle 16.00 alle alle 17.30
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Cosa occorre
PER IL PRIMO RILASCIO
Il soggetto interessato si presenta personalmente (o delega un altro soggetto) allo sportello
della Polizia Locale per compilare l'apposito modulo, munito dei seguenti documenti:


certificato rilasciato dall’ASL di appartenenza come indicato dall'art 381 del D.P.R. 495/92

oppure


verbale di valutazione della L.104/1992 nel quale vi sia riportata la dichiarazione di
sussistenza dei requisiti per il rilascio del contrassegno per il parcheggio degli invalidi a
tempo determinato (indicando il periodo) o indeterminato, che equivale comunque a un
periodo di anni 5 (cinque)



verbale della C.M.L. (punti 05 e 06) in cui siano riconosciute le invalidità di cui alle leggi
18/1980 e 508/1988. (n.b. Il riconoscimento delle suddette invalidità da diritto al rinnovo
automatico)



specifica dichiarazione, nel verbale di accertamento dell'invalidità, della sussistenza dei
requisiti per il rilascio del “contrassegno di parcheggio per disabili” come da D.L.
9/02/2012 n. 5 – art. 4. c.d. “decreto semplificazione”



n. 2 fototessera recenti e uguali

La certificazione ASL viene rilasciata dal medico incaricato del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica della ASL Milano 2, distretto di San Giuliano M.se - Via Cavour, 15 – tel. 02.9811.5601.
Il giorno della visita è necessario che l'utente interessato si presenti personalmente portando:
- tutta la documentazione in suo possesso che attesta la patologia;
- l'eventuale invalidità riconosciuta (civile, di guerra o del lavoro);
- un documento di riconoscimento.
Se l’interessato non è in grado di recarsi personalmente allo sportello, può delegare per iscritto
un'altra persona all’inoltro della domanda e al ritiro del contrassegno. Alla delega scritta devono
essere allegati i documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.
La delega non è richiesta se il soggetto interessato è un minore o interdetto o impossibilitato.
Il contrassegno, di norma, viene rilasciato entro giorni 15 dalla domanda.
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PER IL RINNOVO DI CONTRASSEGNO PERMANENTE
Il soggetto interessato si presenta personalmente (o delega un altro soggetto) allo sportello
della Polizia Locale munito dei seguenti documenti:


certificato del medico di base che attesta il permanere delle condizioni invalidanti

oppure


verbale di valutazione della L.104/92 nel quale sono indicate le impedite o ridotte capacità
motorie, come indicato al punto precedente



n.2 fototessera recenti e uguali



contrassegno scaduto

Se l’interessato non è in grado di recarsi personalmente allo sportello può delegare per iscritto
un'altra persona all’inoltro della domanda e al ritiro del contrassegno, . Alla delega scritta
devono essere allegati i documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.
La delega non è richiesta se il soggetto interessato è un minore o interdetto o impossibilitato.
PER IL RINNOVO DI CONTRASSEGNO TEMPORANEO
Il soggetto interessato deve seguire la stessa procedura indicata per il primo rilascio e deve
riconsegnare il contrassegno scaduto.
IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DEL CONTRASSEGNO
Il soggetto interessato o altra persona da lui incaricata deve provvedere a denunciare il furto
alle Forze di Polizia.
In caso di smarrimento può provvedere a sottoscrivere una dichiarazione di smarrimento da
presentare direttamente all’Ufficio in intestazione; in caso di furto è obbligatoria la denuncia.
Viene espletata la stessa procedura prevista per il primo rilascio. Non è necessaria la
certificazione medica perché già presente agli atti dell’ufficio competente, ma sono necessarie
nuovamente n. 2 fototessera attuali.
Se l’interessato non è in grado di recarsi personalmente allo sportello può delegare per iscritto
un'altra persona all’inoltro della domanda e al ritiro del contrassegno, utilizzando il modulo
allegato in fondo alla pagina. Alla delega scritta devono essere allegati i documenti di
riconoscimento validi del delegante e del delegato.
La delega non è richiesta se il soggetto interessato è un minore o interdetto o impossibilitato.
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IN CASO DI DETERIORAMENTO DEL CONTRASSEGNO
Il soggetto interessato si presenta personalmente (o delega un altro soggetto) allo Sportello
della Polizia Locale munito dei seguenti documenti:


n.2 fototessera recenti e uguali



contrassegno deteriorato

Se l’interessato non è in grado di recarsi personalmente allo sportello può delegare per iscritto
un'altra persona all’inoltro della domanda e al ritiro del contrassegno. Alla delega scritta devono
essere allegati i documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.
La delega non è richiesta se il soggetto interessato è un minore o interdetto o impossibilitato.
IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL VECCHIO CONTRASSEGNO CON CONTRASSEGNO
EUROPEO
Il soggetto in possesso di un contrassegno per disabili rilasciato prima del 15 settembre 2012 e
in corso di validità, può richiederne la sostituzione con il nuovo contrassegno europeo.
In questo caso l'interessato si presenta personalmente (o delega un altro soggetto) allo
Sportello della Polizia Locale munito dei seguenti documenti:


n. 2 fototessera recenti e uguali



contrassegno in suo possesso



documento di riconoscimento valido

Se l’interessato non è in grado di recarsi personalmente allo sportello può delegare per iscritto
un'altra persona all’inoltro della domanda e al ritiro del contrassegno. Alla delega scritta devono
essere allegati i documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.
La delega non è richiesta se il soggetto interessato è un minore o interdetto o impossibilitato.
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RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI SPAZIO DI SOSTA INDIVIDUALE
Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune
può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato
con apposita segnaletica indicante gli estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili”del
soggetto autorizzato ad usufruirne.
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 soggetto interessato ed in possesso dei requisiti sopraindicati, potrà presentare domanda di
assegnazione presso lo sportello della Polizia Locale, allegando i seguenti documenti:


contrassegno di parcheggio per disabili a tempo indeterminato



certificazione medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale, attestante le particolari
condizioni di invalidità



dichiarazione di non essere nella disponibilità di spazi di sosta privato

Essendo la richiesta di tipo eccezionale, e considerato che l'assegnazione di tale spazio di sosta
individuale rientra nell'esclusiva facoltà dell'Ente, la stessa sarà vagliata dal Responsabile del
Procedimento, che provvederà a contattare il richiedente per la valutazione e l’istruzione della
pratica.
San Giuliano Milanese 15/09/2012
------------------------------------------------Tutte le informazioni più dettagliate sul rilascio dei contrassegni di parcheggio per disabili sono
reperibili presso gli uffici della Polizia Locale rivolgendosi al Responsabile del Procedimento
S.d.V. Antonio Di Pino. Tel 029879851 – 0298498557
e-mail antonio.dipino@sangiulianoline.it
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