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Polizia Locale
Magg. Vasco Comasci

e, p.c

Prefettura di Imperia
Illustrissima Dott.ssa Fiamma Spena

e, p.c

Il Secolo XIX
Sig.ra Patrizia Mazzarello

Oggetto : CUDE

Spett. Commissione Straordinaria,

Il Consiglio Direttivo intende esprimere all’Amministrazione Comunale, in particolare il
Magg. Vasco Comasci, il Vice-Comandante Giorgio Marengo la più viva riconoscenza
per la messa a disposizione dei disabili ventimigliesi il tanto discuso “Contrassegno
Unificato Disabili Europeo” (CUDE), permettendoci ora di parcheggiare nella vicina
Francia e in tutta l’Unione Europea senza aver timore di ritrovarsi in infrazione.
Abbiamo anche constatato la messa in conformità dei colori della segnaletica
orizzontale. Ci auspichiamo che questi nuovi colori possano dissuadere più facilmente
i soliti trasgressori.
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Resta ora la messa in conformità della segnaletica verticale di un’importanza
secondaria per noi disabili ed un’altra di rilevanza fondamentale consistente in quella
orizzontale nella delimitazione degli stalli di sosta riversati ai sensi del DPR 151/2012.
Ovviamente, sappiamo che queste modifiche dovranno intervenire entro 3 anni
dall’entrata in vigore del detto DPR, cioè entro il 14/09/2015.
Siamo certi che questa Commissione o la prossima amministrazione saprà pianificare
la messa in conformità.
Deferenti Saluti.

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