COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Regolamento comunale per l’individuazione degli spazi di
sosta per disabili previsti dall’art.381, 5° co. del regolamento
di esecuzione del nuovo codice della strada – D.P.R.
16/12/1992 n.495.
(Approvato con deliberazione del C.S. n. 106 del 26/5/2016)
Art. 1
Il Comune di Gioia del Colle realizza aree di parcheggio gratuito riservate
ai disabili in possesso dell’apposito contrassegno, individuate dalla
segnaletica stradale prevista dalle Figure II 79/a Art.120 e II 445/a-b-c
Art.149 delle tabelle allegate al Regolamento di esecuzione del Nuovo
Codice della strada, di due tipologie:
a) generici, riservati a qualsiasi titolare del “contrassegno di parcheggio per
disabili”;
b) personalizzati, riservati ad un solo e ben individuato titolare del
“contrassegno di parcheggio per disabili”.
Art. 2
Sulla base di una serie di valutazioni connesse alla densità demografica,
all'intensità del traffico, alla presenza di strutture pubbliche o commerciali,
applicate alle diverse zone della centro abitato, il Corpo di Polizia Municipale,
Ufficio Traffico, individua aree di parcheggio gratuito finalizzate, anche a
tempo determinato, in rapporto di una ogni cinquanta posti auto disponibili,
riservati ai disabili in possesso dell’apposito contrassegno; il rapporto si
applica anche presso le eventuali aree di sosta a pagamento gestite in
concessione da privati, ai sensi dell’art.381, 5° co. del regolamento di
esecuzione del nuovo codice della strada.
Le associazioni in possesso di automezzi attrezzati per il trasporto di
disabili, possono chiedere l'istituzione di uno spazio di sosta in adiacenza
alle proprie sedi, purchè compatibile con le esigenze del traffico ed in
relazione alla presenza di stalli finalizzati ubicati in prossimità.
Art. 3
In caso ricorrano particolari condizioni di disabilità della persona
interessata, il Comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito
un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli
estremi del “contrassegno di parcheggio per disabili” del soggetto autorizzato
ad usufruirne, in prossimità del luogo di residenza e previa verifica dei
seguenti requisiti:

a) che si tratti di zona ad alta densità di traffico;
b) che il richiedente non abbia la disponibilità di uno spazio di sosta privato
accessibile, nonché fruibile, o che possa essere reso facilmente accessibile,
nel raggio di mt. 100, seguendo il percorso pedonale più breve, dal luogo di
residenza;
c) che il richiedente possa dimostrare di avere una buona vita di
socializzazione, in particolare è importante evitare di concedere l'area a
persone costrette a letto o che non escono quasi mai di casa; il richiedente
deve godere di idonee condizioni psicofisiche per poter effettuare frequenti
spostamenti all'esterno della propria abitazione, per svolgere attività sociali,
culturali, religiose o per attendere alle normali necessità di vita quotidiana;
d) che il richiedente possa dimostrare la disponibilità, nel proprio nucleo
familiare, di un veicolo atto al trasporto del disabile;
e)che il richiedente sia in grado di condurre il veicolo munito di patente
speciale di cui all’art.116, 4° co. del nuovo codice della strada, oppure che la
disabilità sia tale da rendere particolarmente difficile, per l’accompagnatore,
trasportare il disabile dal veicolo all’abitazione e viceversa;
f)) che il richiedente possa dimostrare che presso il luogo di residenza non
sono presenti barriere architettoniche che di fatto impediscano di raggiungere
autonomamente la propria unità abitativa.
Su richiesta della persona disabile, può essere concessa un’area di
parcheggio nelle immediate vicinanze del posto di lavoro.
La realizzazione di detto stallo di sosta si somma all'obbligo
generale di reperire spazi di sosta finalizzati ai sensi delle disposizioni pro
tempore vigenti.
Art. 4
Se non sussistono i requisiti di cui all’articolo precedente, il disabile o suo
familiare può segnalare la necessità di un'area sosta generica, presentando
domanda (fac-simile in allegato) al Comune di Gioia del Colle – Corpo di
Polizia Municipale, Ufficio Traffico. L’uso dell’area di parcheggio non è
personale, e lo spazio riservato è comunque vincolato alle vicende
amministrative del segnalante.
L’area di parcheggio riservata ai disabili può essere negata, pur in
presenza dei requisiti soggettivi del richiedente, in caso di inidoneità dei
luoghi.
Art. 5
L’ufficio Tecnico dell’Ente, Area Lavori Pubblici, è incaricato di eseguire
quanto previsto in esecuzione del presente atto per l’adeguamento delle
segnaletica stradale.

Allegato

SEGNALAZIONE NECESSITA’ AREA DI PARCHEGGIO RISERVATA A DISABILI
La presente domanda può essere inviata:
in modalità telematica ai seguenti indirizzi:
comandante@comune.gioiadelcolle.ba.it
poliziamunicipale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it
oppure inviata a mezzo raccomandata A/R
ovvero presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Gioia del Colle dalle h.9.00 alle h.13.00 da lunedì a
venerdì, e il martedì anche dalle 15.30 alle 18.00.

Al COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Corpo di Polizia Municipale
Ufficio Traffico

Il sottoscritto:
Cognome e Nome ___________________________________________________
C.F. _______________________________________________________________
nato il________________a_____________________________________________
residente in Gioia del Colle, Via ______________________________n. ________
Pec, oppure e.mail ___________________________________________________
Tel/cell. ____________________________________________________________

SEGNALA
l’esigenza di un’area di sosta riservata a veicoli a servizio di persone disabili in
Via/Piazza_______________________ ed in prossimità del civico n° __________
A tal fine consapevole delle conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci o false
attestazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
Dichiara
□ Di essere titolare di contrassegno parcheggio per disabili n° _____________, rilasciato
dal Comune di Gioia del Colle, in corso di validità recante scadenza_________________;
□ Di non possedere, né avere disponibilità, di uno spazio idoneo al ricovero di un mezzo di
trasporto nel raggio di mt. 100 dal luogo di residenza o abituale dimora;
□ Di avere la disponibilità, nel proprio nucleo familiare, del seguente veicolo adatto
al trasporto del sottoscritto: marca _____________ modello ___________________
targa __________________;
□ Di essere titolare di patente di guida n._________________________ rilasciata
da ____________________________________________in data _____________;

□ Che la disabilità è tale da rendere particolarmente difficile, per l’accompagnatore, il
trasporto dal veicolo all’abitazione e viceversa;
□ Che non sussistono barriere architettoniche tali da pregiudicare l’accesso in autonomia
all’unità abitativa eletta a residenza;
□ Di effettuare frequenti spostamenti all’esterno della propria abitazione, ai sensi e per gli
effetti dell’art.3, lett. c) del regolamento comunale approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n._____ del ___________;
□ Di essere consapevole di incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi in materia in
caso di dichiarazioni mendaci.
Allega:
a) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
b) Fotocopia della carta di circolazione del veicolo a suo servizio;
c) Fotocopia della patente di guida;
d) Dichiarazione del datore di lavoro (solo nel caso di segnalazione di necessità
dell’ area di parcheggio presso il luogo di lavoro);
e) i seguenti ulteriori documenti a sostegno della presente segnalazione:_______
________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Gioia del Colle, _________________

FIRMA

