
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che 
 

• Il Comune ha l’obbligo di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le 
strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide; 
 

• per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con 
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il Comune rilascia apposita 
autorizzazione, previo specifico accertamento sanitario effettuato dall'ufficio 
medico-legale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di appartenenza, dalla quale risulta 
che, nella visita medica è stato accertato che il soggetto per la quale viene chiesta 
l'autorizzazione ha effettiva ridotta capacità di deambulazione; 
 

• nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità, il Comune può, con 
propria Ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta 
contrassegnato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno 
invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne. 

 
Dato atto che: 

• il Comune di Pioltello è dotato di Regolamento sulla concessione di spazi di sosta 
personalizzati riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili, approvato 
con deliberazione del commissario straordinario n°78 del 19/11/2015. 

 
Visto l’intervenuto “Regolamento Comunale per le sanzioni amministrative, per 
l’applicazione delle sanzioni amministrative, per violazioni alle norme delle Ordinanze e dei 
Regolamenti Comunali” adottato con delibera di Consiglio Comunale n°26 del 21/03/2019. 
 
Dato atto che: 

• con Deliberazione di Giunta n°167 del 29/11/2021 è stata approvata la nuova 
riorganizzazione dell’Ente. 

 
• risulta necessario modificare il  “Regolamento sulla concessione di spazi di sosta 

personalizzati riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili” 
precedentemente approvato. 

 
Visti gli artt. 7, comma IV°, e 188 del Codice Stradale approvato con Decreto Legislativo n. 
285 del 30/04/1992 nonché l'art. 381 del Regolamento esecutivo approvato con D.P.R. n. 
495 del 16/12/1992, che disciplinano la sosta e la circolazione dei veicoli al servizio delle 
persone invalide. 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile; 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 

 
 



 

DELIBERA 
 
 

1 DI REVOCARE il “Regolamento sulla concessione di spazi di sosta personalizzati 
riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili”  approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n°78 del 19/11/2015. 
 

2 DI APPROVARE  il nuovo “Regolamento sulla concessione di spazi di sosta 
personalizzati riservati ai veicoli al servizio di persone diversamente abili” 

 
3 DI DARE ATTO che il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la 

data di esecutività della presente deliberazione; 
 

4 di pubblicare il presente regolamento sul sito comunale 
 
 

 
 

 
                
                                                                                            
 
 
 


