Amici dei Disabili Onlus
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Ventimiglia il 27/05/2012

Comunicato Stampa
Sono passati 14 anni dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo (04/06/1998) n° 98/376/CE sul
Contrassegno Europeo di parcheggio per Disabili, e circa 2 anni dalla modifica dell’articolo 74 del
Decreto Legislativo 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, concernente contrassegni su
veicoli a servizio di persone invalide (Legge 120/2010 art. 58). Da quel momento manca soltanto la
modifica del Regolamento attuativo del Codice del Strada ; questa modifica consiste nella variazione
della dicitura di “Contrassegno invalido” in “Contrassegno Unificato Disabili Europeo”.
L’Associazione “Amici dei Disabili Onlus” stanca di questa ingiustificata attesa decide di creare un
gruppo di sostegno su Facebook “I Disabili vogliono il Contrassegno di Parcheggio Unificato
Europeo”.
Da quel momento numerose corrispondenze (di cui l’ultima il 19/03/2012) sono state inviate al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In assenza di una conciliazione bonaria, decidemmo di comunicare a questo stesso Ministero la nostra
intenzione di esercitare il diritto presso la Commissione Europea di Strasburgo.
In data 25/05/2012, il Consiglio dei Ministri n°30 approva la modifica tanto attesa… (estratto)
G. CODICE DELLA STRADA
Su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio ha approvato, in via definitiva,
dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, un provvedimento di modifica del regolamento di
esecuzione del Codice della strada, prevedendo l’adozione di un modello unico di contrassegno per i
disabili conforme al modello comunitario, che garantisca adeguatamente la riservatezza degli interessati.
La normativa risponde all’attesa delle principale associazioni della categorie tutelate.
Siamo orgogliosi di questo risultato e ringraziamo il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Prof. MONTI
per avere ascoltato il nostro ultimo appello.
Ora tocca ai comuni di adeguarsi a tale provvedimento.
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