Basso Ernesto
Ventimiglia,
Il 13 febbraio 2010

RACOMMANDATA A/R

Comune di Ventimiglia
Al Signor Sindaco
Gaetano SCULINO
Piazza Libertà 3
18039 VENTIMIGLIA (IM)

e. p,c

AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
Sezione di Imperia
Alla Presidente SENO Grazia
Via Nazionale 83/A
18100 IMPERIA

Egr. Sig. Sindaco,
Immaginerà che prima di scrivere ho acquisito informazioni presso il “Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti”. Siamo uno dei pochi Comuni che applicano la sentenza 21.271 del 2009 e la nostra città sarebbe
in controversia, in base alle dichiarazioni ricevute da Roma, per quando riguarda il pagamento dei
parcheggi nelle zone blu per i portatori di handicap con regolare contrassegno “invalido”. Il caso è seguito
dall'Ingegnere Mazziotta Francesco Responsabile - DG II Divisione Sicurezza Stradale.
Imaginerà che la nostra vita in una sedia a rotelle non è facile tutti i giorni ... e tutte le volte che tento di
parcheggiare il mio veicolo su un posto riservato ai disabili, trovo un veicolo che occupa il posto senza alcun
diritto (assenza di contrassegno). Mi tocca chiamare, con i relativi costi di comunicazione fatti al cellulare, il
Comando della Polizia Locale per fare costatare o spostare l’autovettura.
Oltre il danno la beffa : ho trovato l’autovettura di un assessore parcheggiato su un posto invalido (sulla
piazza del comune) e anche li’ ho dovuto chiedere “aiuto” alla Polizia Locale.
Per me è un grande problema parcheggiare su un posto a strisce blu, perché devo andare alla ricerca di un
parchimetro, che nel migliore dei casi si trova a circa 500 metri, per poi tornare al veicolo nella speranza
che non sia già stato verbalizzato vista la mia lentezza di spostamento.
Non posso permettermi di “consumare” l’energia giornaliera (sclerosi multipla) per andare alla ricerca di un
parchimetro. Ho constatato che le città di Bordighera e Sanremo sono più tolleranti verso i portatori di
handicap, anche in assenza di legge.
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Basso Ernesto
L’altro giorno sono dovuto andare all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Genova con l’Intercity
delle 6:33 ; naturalmente i 3 posti destinati agli invalidi a quell’ora erano occupati senza nessuno diritto. Ho
dovuto parcheggiare sulla piazza del comune per poi tornare alla stazione col fiato in gola per non perdere
il treno.
Vorrei sollevare due altri punti importanti :
-

-

Il numero dei posti riservati ai portatori di handicap sembrano essere inferiori in base alle
disposizioni della legge (DPR 503/1996, art. 11 comm 5). Quanti posti auto possiede il Comune di
Ventimiglia ? e quanti posti invalidi ?
La lunghezza del posto auto invalido non deve essere inferiore a 6 metri (DPR 503/1996, art. 10
comm 2).

Desidero ricevere risposte alle mie interrogazioni, e porgo deferenti saluti.

In Fede

Ernesto BASSO
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