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Spett. Commissione Straordinaria,
E’ ormai passato circa un mese dall’ incontro avvenuto con il Maggiore Vasco
Comaschi ed ancora non si è trovata alcuna soluzione in merito al rilascio del
Contrassegno Unificato Disabile Europeo (CUDE).
E’ vero che il Magg. Comaschi mi esibì una circolare della Regione Liguria datata
03/10/2012 “ordinando” a tutti i Comuni di “TEMPOREGGIARE” la consegna del CUDE
e se ben ricordo chiamava in “causa” le ASL per un ulteriore “controllo”. Abbiamo
preso contatti con la Regione ma nessuno è stato in grado di risalire a questo
documento. Non concepiamo il perché un funzionario della Regione rediga una nota in
violazione del DPR 151/2012 entrata in vigore il 15/09/2012.
Come Lei ben sa, la passata amministrazione di Ventimiglia decise per una validità
limitata per i “contrassegni disabili” (anche per quelli permanenti) della durata di un
anno. Tutti i contrassegni scadono dunque il 31/12/2012.
In base all’art.3 comm. 1 del DPR 151/2012 “Disposizioni transitorie e finale” …… I
Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi»
già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», tutti i disabili di
Ventimiglia sarebbero già dovuti essere chiamati dalla Polizia Locale al fine di fornire
una foto come previsto dal nuovo CUDE.
Cosa succederà al 1° gennaio ? Quale contrassegno è rilasciato attualmente ai “nuovi”
disabili ?
Come città di frontiera saremmo dovuti essere i primi ad avere il nuovo CUDE, come
ha già fatto il Comune di Bordighera :
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Stanchi di pagare multe oltre confine e non potere usufruire degli stalli a noi riservati,
auspichiamo un esito positivo in tempi celeri e ridotti.
Nella attesa di un Vostro riscontro, Porgo Distinti Saluti.

Ernesto BASSO
Presidente di “Amici dei Disabili Onlus”
www.amicideidisabilionlus.it
ernesto.basso@postacertificata.gov.it
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