Amici dei Disabili Onlus
Tutela dei Diritti Civile dei Disabili
Ventimiglia il 19/09/2012

Inviata via Posta Certificata

Comune di Galliate

galliate@cert.ruparpiemonte.it

Settore Polizia Locale
Piazza Vittorio Veneto, 17
28066 GALLIATE
e, p.c Egr. Sig. Sindaco
Dott. Davide Ferrari

Oggetto : Zona a Traffico Limitato : accesso per i Disabili

Spett. Comando,
Come da conversazione telefonica del 18/09 con l’Agente Stara, vogliamo ricordarVi che numerose
segnalazioni ci sono pervenute in merito ai premessi di accesso alla ZTL unicamente per un solo
veicolo.
La lettera inviata dal Vostro Comando “offre” il transito occasionale “In caso di necessità
giustificabile…” di cui però non riusciamo a capirne il significato, ed è comunque contraria ad ogni
norma sulla privacy.
Riteniamo, come confermato dalla Ing. Mazziotta della Direzione Generale delle Sicurezza Stradale
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che questa restrizione non debba sussistere
all’interno dello stesso nucleo familiare.
Sarà poi compito delle Vostre pattuglie, in occasione dei servizi di controllo sul territorio. verificare
la presenza effettiva del disabile a bordo ; a questo punto condividiamo con voi pesanti sanzioni
pecuniarie per i trasgressori.
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D’altra parte l’Ing. Mazziotta ci ha ribadito che questa limitazione è in contrasto ed in violazione
degli artt. 11 del DPR 503/96 e 3 del DL 285/92, nonché la sentenza 719/2008 della Suprema Corte
di Cassazione.
A tale proposito, chiediamo il rilascio dei permesso di accesso alla ZTL per i veicoli dello stesso
nucleo familiare.
Nell’attesa di un Vostro riscontro, Porgiamo Deferenti Saluti.

Ernesto BASSO
Presidente di “Amici dei Disabili Onlus”
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