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CON RIFERIMENTO 

a più d’una segnalazione ricevuta da cittadini a conoscenza di casi di specie in cui familiari di 
persone invalide seguiterebbero a utilizzare il contrassegno, sino a naturale scadenza, anche in 
caso di decesso dell’intestatario avente diritto; 

DATO ATTO 

• che Il contrassegno per persone disabili agevola la mobilità delle persone con ridotta capacità 
di deambulazione e delle persone non vedenti; 

• che il contrassegno è strettamente personale, utilizzabile quindi solo in presenza 
dell’intestatario, ma che quando l’auto è in sosta risulta impossibile tale verifica; 

• che il contrassegno deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza 
anteriore del veicolo al servizio della persona disabile. 

• che il contrassegno consente di: 

- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi; 
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto; 
- circolare nelle zone a traffico limitato (ztl), sempre che non sia stato disposto espresso 

divieto; 
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza 

pubblica o inquinamento; 
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di 

parcheggio “personalizzate"; 
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato; 
- di sostare nei parcheggi a pagamento qualora gli stalli per la sosta delle persone 

invalide risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. 

• che su ogni contrassegno è possibile registrare 2 targhe differenti e che per la sosta  è 
sufficiente apporre il contrassegno su qualsiasi veicolo, senza vincoli di registrazione. 

• che l’autorizzazione, una volta ottenuta, ha validità di 5 anni. 

OGGETTO USO IMPROPRIO PASS INVALIDI

(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

Alla cortese attenzione della  

Presidente del Consiglio 

Comune di Piacenza 

EMENDAMENTO X ORALE URGENTE

MOZIONE SCRITTO/A ORDINARIO/A

X INTERROGAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

RISOLUZIONE N° I017
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CONSTATATO 

L’odioso spregio del senso civico da parte dei (si spera pochi) furbi che abusano di un altrui diritto; 

Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri firmatari 

INTERROGANO SINDACA E GIUNTA COMUNALE per sapere: 

1. se esiste e viene applicato un sistema di incrocio dei dati con l’anagrafe cittadina, tale da 
registrare a stretto giro il venir meno delle condizioni per il possesso di un contrassegno per 
persone disabili, con ridotta capacità di deambulazione e non vedenti; 

2. se sono previsti controlli a campione sui contrassegni esposti, per verificare l’effettiva esistenza 
dell’intestatario avente diritto. 

 

Grazie per l’attenzione che sarà riservata. 

I consiglieri firmatari 

Stefano Cugini       Luigi Rabuffi 


