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francesco.mazziotta@mit.gov.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dott. Ing. Francesco Mazziotti

Oggetto: Contrassegno Unificato Disabile Europeo “Permanente”

Egr. Dott.,

A seguito della Vostra prot. M_inf.sistra.registro ufficiale.U.0006736.06-11-2017,
relativa alla nostra interrogazione attinente al rilascio di CUDE permanente
esclusivamente nel comune di Roma, possiamo ammettere che il principio è
lodevole, per il fatto di non avvilire e appesantire il disabile già provato duramente
con procedure amministrative e dispendio economico.
Secondo il nostro ordinamento un Ente Locale è obbligata ad agire nel rispetto del
principio di legalità e ciò comporta che i suoi atti, contrari alla legge, possono
essere annullati. Se però questi atti, oltre ad essere illegittimi, danneggiano la
posizione dei cittadini, in linea teorica è possibile richiedere il risarcimento dei
danni subiti. Il questo caso i danneggiati sono tutti gli altri disabili non residenti a
Roma.
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Tra l’altro questa misura, esclusivamente nel Comune di Roma, presenta un
controsenso, in quanto da una parte si vuole agevolare il disabile di procedure
amministrative e dell’altra parte si richiede il certificato del medico curante.
Più che un’agevolazione, lo chiameremo “privilegio”… Capitolino !!!
Come può un ente locale legiferare al di sopra del Parlamento Nazionale ?
Anche ad altri disabili non piace fare infinite file burocratiche ed intagliare il già
misero assegno di invalidità per spese inutili per certificato medico e spese varie.
Per quanto sopra si richiede di richiamare l’Amministrazione Capitolina per la
corretta applicazione dell’Art 381, comma 3, del DPR 495/1992, o estendere tale
“privilegio” a tutti i disabili con patologia consolidata e non rivedibile.
Certo della Vostra attenzione. Porgiamo deferenti saluti.
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