Verbale N . 29
L'anno duemiladiciassette il giorno 10 (dieci) del mese di Marzo a seguito
di regolare convocazione alle ore 8,45 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Pennanente;
Alle ore 9,10 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Mannella,
Alaimo (Delegata dal Consigliere Calafato giusta nota pervenuta il 9
settembre c.a. prot. n. 64473 avente ad oggetto: Comunicazione di
sostituire pro-tempore in Commissione Consiliare), Failla, Bruzzaniti ;
I l Presidente accertata la sussistenza del numero apre i lavori;
L a commissione discute di alcune ipotesi di integrazione al regolamento
che verrà esitato lunedì p.v.
Ci si sofferma in particolare su alcuni argomenti segnalati dai cittadini
attraverso il Presidente della commissione. Questi argomenti sono i
seguenti:
Il tempo iniziale di sosta gratuita dinanzi alle famiacie. Relativamente a
tale argomento si propone il seguente emendamento:
« I l tempo inzìale di sosta gratuita è di 15 (quindici) minuti se gli
stalli si trovano di fronte le f a r m a c i e » .
11 secondo argomento è relativo alla stazione di sosta di carico e scarico
merci, relativamente a tale argomento si elabora il seguente emendamento:
l ° . « S u indicazione dell'Amministrazione Comunale di Caltanissetta,
gli stalli di "carico e scarico merci", sono caratterizzate e individuati
da " stazioni
contraddistinti da strisce perimetrali di colore"giallo "
e da apposita segnalica verticale, dove la sosta è riservata
esclusivamente agli automezzi impegnati nelle operazioni di carico e
scarico delle merci.
2°. Le stazioni di carico e scarico merci condividono spazi più ampi
per consentire lo stazionamento temporaneo dei mezzi degli esercenti
per il tempo necessario di carico della propria merce.
3°. L e disposizioni orarie sono disciplinati territorialmente e possono
essere motivatamente modificate, previa acquisizione dei vincolanti
pareri dei dirigenti del Corpo di P.M. attraverso l'adozione di
apposita Ordinanza D i r i g e n z i a l e » .
I l terzo argomento è relativo agli stalli di sosta per disabili , la
commissione relativamente a tale argomento elabora il seguente
argomento:
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1. L'articolo 381 del d.p.R. 495/92 - Regolamento di esecuzione e di
attuazione al Codice della Strada - rende possibile alle persone
invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta di
ottenere previo accertamento medico-legale il cosiddetto
" contrassegno invalidi " (uguale su tutto il territorio nazionale).
2. Detto contrassegno disciplinato dall'articolo 11 del D.P.R. 503/96,
con nota
n. 107/2006 emanata dal ministero dei trasporti in
applicazione al Cds può essere assegnato anche ai non vedenti (a
prescindere da possesso di un autoveicolo o di una patente di guida)
secondo quanto stabilisce l'articolo 12 - comma 3 del d.P.R. 503 del
24/0771996.
3. Nella piena consapevolezza di escludere ogni tendenza a
settorializzare la diversità o lo status di disabilità all'interno del
processo di raggiungimento della piena integrazione da parte delle
persone con disabilità, il presente regolamento disciplina, anche sulla
scorta di indicazioni specifiche provenienti dalle assoc iazioni per
disabili, l'opportunitàdi realizzare programmi annuali di eliminazione
delle barriere archi te ttoiniche adeguando gli stalli riservati alle
esigenze segnalate, aggiungendone possibilmente altri.
4. G1Ì stalli di sosta per disabili sono contraddistinti da strisce
perimetrali di colore " giallo " completi della simbologia e con le
caratteristiche previste dal D.L.vo 285/92 e DPR 495/92. Gli stalli per
disabili, seppur sono istituiti secondo le indicazioni del ministero dei
trasporti in misura pari a 1 stallo ogni 50 disponibili, sono estesi a 2
stalli su 50 riservati, a titolo gratuito e senza limitazioni orarie, alla
sosta delle autovetture e8o veicoli assimilati intestati a cittadini
" diversamente abili" muniti di contrassegno di cui all'art. 188 del
Codice della Strada (invalidi) e il cui contrassegno " p " dovrà
riportare ai margini il numero di targa dell'autoveicolo del
beneficiario.
5. A tal proposito è importante adottare il " bollino antifalsifìcazione ,
con una campagna di richiamo per tutti i contrassegni in circolazione
e con cadenza mensile deve essere aggiornato l'elenco dei contrassegni
in circolazione in base ai decessi, eliminando così sul nascere una delle
possibili occasioni di abuso.
6. Possono beneficiare del contrassegno per disabili solo ed
esclusivamente
quei
soggetti
la
cui
patologia
interessa
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specificatamente le funzioni motorie e/o gravi patologie che
influiscono
sulle funzioni motorie
e deambulatone
dirette
( tetraplegici, paraplegici, emiplegici, ecc) o indirette (cardiopatici e
broncopatici gravi, cirrotici, ecc.),. L a certificazione sanitaria di dette
patologie deve essere rilasciata da medici specialisti che operano in
strutture sanitarie pubbliche. E ' necessario, pertanto, per quanto la
materia sia espressamente disciplinata dall'art. 3 del D.p.R. 495/92,
sensibilizzare gli organi dell'ASF preposti al rilascio della necessaria
certificazione.
7. I l presente regolamento garantisce la realizzazione di una
mappatura completa della città per assicurare almeno uno stallo per i
disabili in ogni via in cui è presente un ufficio pubblico o un luogo di
particolare interesse sociale.
L a Commissione considera come quarto emendamento,
elaborato il giorno 9 c.m. con verbale n. 28.

l'emendamento

