Amici dei Disabili Onlus
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Ventimiglia il 15/03/2012

Inviata via Posta Certificata

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

Segreteria del Ministro
Piazzale Porta Pia 1
00198 ROMA

Oggetto : Normative per disabili non applicate
On. Ministro,
In riferimento alla lettera della Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo, non
capisco, perché trattiamo esclusivamente del problema Aeroportuali, che è soltanto una
conseguenza della non recezione della raccomandazione del 04 giugno 1998 (98/376/CE)
pubblicata sul Gazzetta Ufficiale della Comunità Europee L. 167/25. (Vi manderò un email separata
per questa complicazione che rimane confusa). La Problematica riscontrata è avvenuta
all’aeroporto di Nizza (Francia) dove penso che ENAC non abbia competenza.
Il quesito principale sulla gratuità del parcheggio delimitati da segnaletica blu per noi disabili non è
stato trattato.
Quest’agevolazione doveva essere inserita nel nuovo codice della strada dopo che il suo
predecessore, il Ministro Matteoli aveva preso l’impegno con noi, dopo che la Corte Suprema con
sentenza 21271/2009 ha bocciato il ricorso di un uomo che, nonostante avesse esposto un valido
contrassegno, era stato multato per non aver pagato il ticket ; ed inoltre dopo l’annullamento da
parte del TAR del Lazio con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006 della nota del 6 febbraio 2006
Prot. n. 107, che riporta :
"Richiesta chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando
sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno”.
In tale nota ministeriale si legge che “Non vi è dubbio, a parere di quest’Ufficio, che non si possa
chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente
riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue
esigenze, potendosi imputare tale disagio anche a una mancata previsione, da parte dell’ente
proprietario, di un maggior numero di stalli riservati”.
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Secondo quanto stabilito dal Ministero, quindi, il parcheggio in posteggi definiti da segnaletica blu
deve essere gratuito per chi è munito di contrassegno che prova l’invalidità.
Sussistono ancora altri problemi non analizzati relativi al DPR 503/96 :
- la lunghezza e larghezza dei posti disabili (Art.10 comm. 2),
- il dislivello tra il piano marciapiede e zone carrabili (Art. 5 comm. 2),
- il numero di parcheggi disabili riservati (Art. 11 comm. 5).
Ci sarebbe ancora molto da dire, ma preferisco per adesso segnalarVi quelli più disagiosi.
Questo mio esposto, è inviato al Vostro Ministero perché il nostro Sindaco di Ventimiglia fa
orecchio da mercante (ora non né più in grado di rispondere perché la Sua Amministrazione e tutto
il consiglio sono stati sciolti per mafia – DPR 6/2012 pubblicato sul Gazzetta 49 del 28 febbraio
2012).
La ringrazio On. Ministro per il tempo dedicato alla lettura di questa lettera e ai futuri impegni nei
confronti dei Disabili.
Deferenti Saluti

Ernesto BASSO (Affetto da Sclerosi Multipla)
Presidente di “Amici dei Disabili Onlus”
www.amicideidisabilionlus.it
ernesto.basso@postacertificata.gov.it
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