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Amici dei Disabili Onlus 
Consulta Handicap – Provincia di Imperia 

 

 Ventimiglia il 17/11/2012 

Inviata via email PEC  

dove è disponibile, diversamente 

in email classico  

 

Sig.ra Patrizia Mazzarello 

Il Secolo XIX 

 

 e, p.c. Dott.ssa Simona DEL VECCHIO 

S.C Medica Legale ASL1 

 

e, p.c. Dott. Gianluca LISA 

S.C Disabilità Adulti 

 

e, p.c. Dott. de FLAVIIS Loredana  

Area Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 

 

e, p.c. Comune di Ventimiglia 

 Commissione Straordinaria 

 

 

 

Egr.ia Sig.ra, 

 

In seguito all'articolo : Parcheggi riservati ai disabili "Un pasticcio che va risolto" 

pubblicato oggi 17/12/2012 sul quotidiano “Il Secolo XIX", vogliamo come 

Associazione e Membro della Consulta Handicap Provinciale, fare presente che la 

sostituzione dell’ex “Pass” con il Contrassegno Unificato Disabili Europeo non riguarda 

l’ASL1, come confermato ieri in occasione di un incontro Associazioni/ASL1. 

 

Il Comando di Polizia Locale di Ventimiglia è in possesso degli accertamenti sanitari 

rilasciati dalle competenti commissioni mediche. 

 

Nel caso specifico di Ventimiglia, è sufficiente applicare il DPR 151/2012 art.1 lettera 

b, come già messo in atto da vari comuni di competenza dell’ASL1 (Bordighera, 

Sanremo…) 
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Amici dei Disabili Onlus 
Consulta Handicap – Provincia di Imperia 

 

 

Estratto DPR 151/2012 art.1 comm. 1 lettera b 

 

“…Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione 

impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico 

accertamento sanitario…” . 

 

Auspichiamo nella prossima edizione ad un chiarimento in merito. 

 

Teniamo sicuramente a ringraziarla per essere vicini ad “Amici dei Disabili Onlus” per 

dare voce a chi urla e non viene ascoltato. 

 

Nella attesa di un Suo riscontro, Porgo Distinti Saluti. 

 
 

  

  
 Ernesto BASSO 

 Presidente di “Amici dei Disabili Onlus” 

 www.amicideidisabilionlus.it 

 ernesto.basso@postacertificata.gov.it 
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