
    

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 del Comitato Misto Consultivo ASL1 Liguria 

 Ventimiglia il 23/07/2015 

 

 

 

 

via email – posta certificata                                                           Comuni del Provincia di Imperia 

Sig.ri Sindaci 

 

              

 e, p.c                                               Al Sig. Direttore 

direttore@sanremonews.it                                                                                          SanremoNews 

 

 

   

 

 

Oggetto :  

Adempimenti segnaletica stradale  

 

Egr. Sig.ri Sindaci 

 

In riferimento alla nostra del 10 c.m. dove menzionavamo la scadenza dei tagliandi per disabili 

arancione al 15 settembre p.v., vogliamo anche ricordare che alla stessa data, TUTTI gli stalli di 

stazionamento dovranno rispondere ai criteri citati nello stesso DPR 151/2012 esecutivo dal 15 

settembre 2012. 

Nello specifico, a seconda della collocazione dello stallo, quest’ultimo dovrà misurare 5 o 6 metri di 

lunghezza e 3,20 di larghezza come meglio specificato negli allegati, parte integrante del DPR 

151/2012. 
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Sono decorsi quasi i 3 anni di periodo transitorio concessi per l’applicazione di tale regolamento 

come previsto dall’articolo 3 comma 3 del succitato DPR che cita esattamente Entro tre anni dalla 

data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli 

adempimenti di cui all’articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche , e non possiamo 

che constare l’insolvenza da parte di tutti i comuni.  

Non possiamo che sorridere quando leggiamo su un noto quotidiano le parole dell’assessore ai 
lavori pubblici di Ventimiglia, Gabriele Campagna purtroppo i te pi uro rati i o  se pre 
coincidono con i nostri desideri .  

Lotteremo presso qualunque ente (Regionale, Nazionale e Sopra Nazionale) per la giusta 

applicazione della nuova regolamentazione.  

Restiamo in attesa di un riscontro scritto entro 30 (trenta) giorni al fine di conoscere i 

provvedimenti presi ed i tempi di realizzazione.    

 

                                                                                             

 

 Ernesto BASSO 

 Preside te di A i i dei Disa ili O lus  

 www.amicideidisabilionlus.it 

 amicideidisabilionlus@pec.it  

 

 

 

Allegati : Nr 3 
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    V) La Figura II. 445/a è sostituita dalla seguente:
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P= 8 ÷ 10% 

Figura II 445/a Art.149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Caratteristiche e dimensioni minime di uno stallo di sosta riservato agli invalidi con uno 

spazio libero laterale (sinistro o destro) necessario alla completa apertura della portiera 

anteriore e alla manovra di entrata e di uscita della persona con limitazione di movimento. 

P=pendenza”
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    VI) La Figura II. 445/b è sostituita dalla seguente:
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P= 8 ÷ 10% 

Figura II 445/b Art.149

DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Schema indicativo di impianto di parcheggio a pettine con 2 posti auto abbinati, riservati ai 

veicoli degli invalidi muniti di contrassegno.

Uno schema analogo può essere utilizzato anche per parcheggi a spina.

P = pendenza ”  

“



 

 

    VII) La Figura II. 445/c è sostituita dalla seguente:

Figura II 445/c Art.149

STRISCE DI DELIMITAZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA RISERVATI AGLI INVALIDI

(dimensioni in centimetri)

Lo stallo è contrassegnato anche dal segnale verticale di Fig. II 79/a, dal simbolo 

orizzontale specifico Fig. II 130 e da una zebratura in corrispondenza dello scivolo.”
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