
    

Sede Legale : Via Nappio 47 – 18039 Ventimiglia – Cell. 3314004144 – email : amministratore@amicideidisabilionlus.it – Site web : www.amicideidisabilionlus.it 

 Iscritti all’A agrafe U i a delle ONLU“ – Prot. n.2013/14512 – CF 900802200801 – Conto corrente BPN IBAN IT38I0503449111000000020977 

Amici dei Disabili Onlus 

Consulta per l’Handicap Regione Liguria - Provincia Imperia 

Presidenza Consulta ASL1 Liguria 

 Ventimiglia il 05/06/2016 

 

 

Comune di Imperia 

 

polizia_municipale@pec.comune.imperia.it                                         Comando di Polizia Locale 

Dott. Aldo Bergaminelli 

 

sindaco@comune.imperia.it                                                                                             Sig. Sindaco 

protocollo@pec.comune.imperia.it                                                                      Ing. Carlo Capacci 

 

quintacolonna@mediaset.it                                                                                          Quinta Colonna 

 e, p.c                                  Dott. Paolo del Debbio 

 

carlo@sanremonews.it                     e, p.c                                               Sanremo News 

Carlo Alessi 

 

 

 

Oggetto : Stallo disabile adibito a deposito di bidoni per la spazzatura 

 

Dopo la disavventura venuta alla luce la scorsa settimana alla Signora ALOIGI di Imperia per 

u  a erta e to di violazio e dell’art. 7 o i 1 e 14 del Cd“ (http://bit.ly/28cYbmr) che 

riteniamo inesatta perché in contrario al DPR 503/96 art. 11 (la Signora ALOIGI transitava in 

ZTL, trasportando suo figlio gravemente disabile), scopriamo oggi, sempre ad Imperia, con 

grande incredulità che depositare bidoni della spazzatura su uno stallo per disa ile è tutto 

regolare". 

Per quanto sopra, chiediamo a detto Comando l’immediato sgombero dello stallo 

richiamando la ditta appaltatrice per tale comportamento e s use pu li he visto l’offesa  
perpetrata a tutti i disa ili o siderati  spazzatura. 
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Osservando attentamente la foto, possiamo notare Signor Sindaco, che lo stallo disabile è 

stato allestito i tor o  al raccoglitore di indumenti e il primo bidone giallo non è stato 

spostato. Lo stallo non corrisponde al DPR 151/2012 che prevede un spazio libero laterale di 

130cm x 500 cm. 

Ora la domanda naturale che ci viene… che differenza c’è tra u  dipe de te pubblico che 

timbra e va a canottaggio e un dipendente pubblico che timbra è fa questo scempio ? . Il 

danno erario è identico per non dire peggio, per la doppia spesa da sostenere per rifare lo 

stallo e il danno d’i agi e per il o u e.        

Nella speranza che tale evento non si ripeta più,   

Porgiamo deferenti saluti 

 

                                                                                             

 

 Ernesto BASSO 

 Preside te di A i i dei Disa ili O lus  
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