
 

 
 

MOZIONE 

OGGETTO: LAVAGGIO STRADE, NIENTE PIÙ MULTE ALLE PERSONE 

DIVERSAMENTE ABILI 

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del M5S  

 

PREMESSO CHE: 

 

● Negli scorsi mesi diversi cittadini detentori di permessi per disabili hanno fatto 

pervenire le loro segnalazioni in merito alla difficoltà nello spostare le auto 

parcheggiate negli stalli a loro dedicati nei giorni di pulizia strade; 

● coloro in possesso di pass per disabili potrebbero ricevere una sanzione dopo aver 

lasciato la propria vettura in sosta durante l'orario della pulizia stradale; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

● sarebbe opportuno accogliere questa istanza, inserendo, nel piano generale dei 

divieti per la pulizia strade, la possibilità per le persone diversamente abili di non 

incorrere in multe nel caso in cui siano impossibilitati a spostare le loro autovetture 

nel giorno di spazzamento; 

● questo sarebbe un piccolo segnale, che si unisce al grande obiettivo 

dell'amministrazione di eliminare ogni barriera, anche architettonica, per migliorare la 

vita di chi, ogni giorno, fa i conti con una disabilità; 

 

VISTO: 

 

● l'art 7 comma 4 del codice della strada: 

"Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di 

sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove 

siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o 

permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi 

subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la 

sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele 

ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione 

sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata 

o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale." 

 

 



● l'art 188 comma 1 e 2 del codice deĺla strada: 

 

"Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti 

proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, 

nonche' la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, 

secondo quanto stabilito nel regolamento." 

 

"I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal 

sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e 

con le formalita' nel medesimo indicate." 

 

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA: 

 

● ad attivarsi affinché siano modificati tutti gli atti amministrativi al fine di soddisfare le 

esigenze delle persone diversamente abili e rendere possibile posteggiare l'auto, 

anche durante l'orario del lavaggio stradale, senza incorrere in sanzioni. 

 

16/11/2022 

 

Iacopino Mario 

Francesco Renna 

 


