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e, p.c Comandante di Polizia Locale
Dott. Eraldo Cassini

Oggetto : Gratuità per Disabili nei parcheggi delimitati da segnaletica blu

Spett. Commissione Straordinaria,
L’usanza ed il buon senso, come su tutto il territorio nazionale, permetteva ai disabile di
parcheggiare gratuitamente nei posteggi delimitati da segnaletica blu, quando lo stallo a loro
riservato era già occupato.
Era prevedibile che la Sentenza della Corte di Cassazione n. 21271, pronunciata il 10 luglio 2009 (e
nemmeno a Sezioni Unite), riaccendesse il dibattito sui parcheggi a pagamento a sfavore delle
persone con disabilità.
Già nei giorni successivi al deposito della Sentenza (il 5 ottobre 2009), sono apparse numerose
notizie che contenevano informazioni ed analisi scorrette. La più evidente: i parcheggi su linea blu
sono a pagamento per le persone in possesso del contrassegno invalidi. Sorpresa : la Cassazione
non ha detto questo
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Primo concetto da sapere : le Sentenze di Cassazione rappresentano una interpretazione
normativa, pur autorevole, ma cogente solo per il caso specifico in esame : non sono «legge»,
(come lo afferma l’ex Sindaco Gaetano Scullino in una dichiarazione al giornale “Il Secolo XIX” del
11/05/2010 (in allegato), né sono vincolanti per altre eventuali sentenze dei giudici ordinari o dei
giudici di pace, né abrogano norme e regolamenti in essere.
Per questo motivo, gradirei ricevere l’ordinanza o quant’altro che stabilisce che i disabili sono
tenuti a pagare nei posteggi delimitati da segnaletica blu, anche se lo stallo a loro riservato è già
occupato. Se anche così fosse mi piacerebbe che si facesse un bel passo indietro dando la
possibilità come in molte città di non pagare permettendoci di facilitarci la vita quotidiana uscendo
maggiormente per socializzare e non rischiando di “marcire” in casa.
Troverete in allegato la foto di un posto scandaloso per disabile (creato solo per fare numero) ed
inoltre vorrei mettere in evidenza che TUTTI i posti disabili sul territorio di Ventimiglia non
rispettano l’articolo 10 delle DPR 503/96.
Nella attesa di un Vostro riscontro, Porgo Distinti Saluti.
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