
  

Al Presidente del Consiglio  

 Al Sindaco di Cologno Monzese 

 E,p.c. 

 Alla Segreteria Comunale 

MOZIONE 

DEROGA AL DIVIETO DI SOSTA DURANTE LA PULIZIA STRADE PER I 

VEICOLI MUNITI DI CONTRASSEGNO PER LE PERSONE CON 

DISABILITA’  

 

CONSIDERATO 

che diversi cittadini con disabilità hanno protestato per le sanzioni inflitte per sosta 

vietata durante la pulizia della strada; 

che in alcuni casi la disabilità del proprietario dell’auto non ha permesso di spostare 

l’auto in tempi e modalità utili per poter evitare la sanzione dovuta; 

PRESO ATTO 

che l’Art. 188 del Codice della Strada prevede al comma 3: “I veicoli al servizio di 

persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del 

rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo 

determinato” e che tale norma si potrebbe considerare in modalità estensiva durante i 

giorni di lavaggio delle strade; inoltre la norma di cui all’articolo 11 del d.P.R. del 24 

luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) prevede che “alle persone 

detentrici del contrassegno di cui all’articolo 12 (che presentano capacità di 

deambulazione sensibilmente ridotta) viene consentita, dalle autorità competenti la 

circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non 

costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della 

circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di 

carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere 

permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta”, 

nonché l’ordinanza del sindaco del comune, secondo cui il contrassegno speciale 

della circolazione rilasciato ai portatori di handicap consente a questi ultimi la sosta 

ove vige il divieto a condizione che non sia di intralcio al traffico, debbono ritenersi 

applicabili limitatamente ai casi in cui la sosta sia stata vietata con apposito 

provvedimento di autorità competente (ai sensi degli articoli 6, comma 4, lettera d e 

7, comma 1, lettera a del codice della strada), e non operano invece in presenza di 

divieti direttamente previsti dalla legge, come quello di cui all’articolo 158, comma 



2, lettera d, del Codice della Strada, né in presenza di un provvedimento 

amministrativo (Cass. civ., sez. II, 24/04/2009, n. 9822). 

 

RICORDATO 

che l’attuale servizio della raccolta rifiuti urbani prevede, tra gli altri, un servizio 

migliorativo attraverso la pulizia delle strade con spazzatrici meccaniche senza 

l’obbligo di spostamento delle auto; 

RILEVATO  

che i cittadini in possesso di contrassegno per disabili sono stati sanzionati per non 

aver rimosso l’auto nel giorno di pulizia della strada, così come prevede la norma, e 

che nella fattispecie hanno dimostrato in tempo reale che non si trattava di negligenza 

ma di oggettiva difficoltà; 

VISTO 

l’art. 43, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e l’art. 24, in particolare il comma 6 e 7, 

del regolamento del Consiglio Comunale; 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE DI COLOGNO 

MONZESE 

IMPEGNA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE 

 a prevedere il lavaggio delle strade con i mezzi specifici di spazzamento nei 

posteggi per automobili con contrassegno per disabili per evitare di doverle 

spostare; 

 a emettere apposita ordinanza per stabilire la deroga al divieto di sosta nei 

giorni di pulizia strade per i veicoli con contrassegno per disabili 

 

Cologno Monzese,  25/06/2019     Il Consigliere Comunale 

 


