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Comune di Ventimiglia 
Dott. Enrico IOCULANO 

- Sindaco - 
 

     e, p.c                 Polizia Locale 
Dott. Eraldo CASSINI 

- Comandante - 
 
 
 

Ill.mo Sindaco, 
 
 
Con l’anno nuovo, il conto alla rovescia è ormai incominciato ed è molto vicina 
l’applicazione degli Artt. 2 e 3 del DPR 151/2012 entrato in vigore, a seguito del nostro 
esposto al Consiglio dell’Unione Europea, il 15/09/2012 dopo ben 14 anni della 
raccomandazione n. 98/376/CE relativa al contrassegno e segnaletica per facilitare la 
mobilità delle persone invalide  
 
A sensi di detti articoli le dimensioni dei posti disabili dovranno corrispondere a quanto 
previsto dal succitato Decreto del Presidente della Repubblica e meglio indicato 
nell’allegato. 
 
Dato che il tempo che ci separa al 14/09/2015 (ultimo termine) è molto breve per 
ridisegnare tutta la mappatura dei stalli dei parcheggi del territorio del Comune, 
sarebbe opportuno mettere quest’impresa in priorità assoluta. 
 
Data la complessità dell’opera sarebbe gradita la partecipazione delle Associazioni di 
categoria cittadine ad un tavolo rotondo per decidere tutti insiemi la nuova mappatura. 
 
Siamo certi della Vostra disponibilità e rimaniamo nell’attesa di un Vostro riscontro. 
 
Deferenti Saluti. 
 

 

                                            

 Ernesto BASSO                                                                                                

 Presidente 
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    V) La Figura II. 445/a è sostituita dalla seguente:
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Figura II 445/a Art.149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Caratteristiche e dimensioni minime di uno stallo di sosta riservato agli invalidi con uno 

spazio libero laterale (sinistro o destro) necessario alla completa apertura della portiera 

anteriore e alla manovra di entrata e di uscita della persona con limitazione di movimento. 

P=pendenza”
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    VI) La Figura II. 445/b è sostituita dalla seguente:
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P= 8 ÷ 10% 

Figura II 445/b Art.149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Schema indicativo di impianto di parcheggio a pettine con 2 posti auto abbinati, riservati ai 

veicoli degli invalidi muniti di contrassegno.

Uno schema analogo può essere utilizzato anche per parcheggi a spina.

P = pendenza ”  

“



 

 

    VII) La Figura II. 445/c è sostituita dalla seguente:

Figura II 445/c Art.149

STRISCE DI DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Lo stallo è contrassegnato anche dal segnale verticale di Fig. II 79/a, dal simbolo 

orizzontale specifico Fig. II 130 e da una zebratura in corrispondenza dello scivolo.”
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