
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 31  del  18/04/2016

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE A TITOLO GRATUITO DI STALLI DI 
SOSTA  RISERVATI  A  PERSONE  TITOLARI  DI  CONTRASSEGNO  DI 
PARCHEGGIO  PER  DISABILI  AI  SENSI  DELL'ART.  381  COMMA  5  DEL 
REGOLAMENTO  DI  ESECUZIONE  ED  ATTUAZIONE  DEL  NUOVO  CODICE 
DELLA  STRADA.
GRATUITA' DELLA SOSTA PER GLI INVALIDI NEI PARCHEGGI COMUNALI A 
PAGAMENTO AI SENSI DEL D.P.R. N. 495/1992 , MODIFICATO CON D.P.R. N. 
151/2012 - APPROVAZIONE.

L’anno duemilasedici,  il giorno 18 del mese di Aprile, alle ore 18:10, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali Pres./Ass. Consiglieri Comunali Pres./Ass.

1 GNASSI ANDREA SINDACO presente

2 AGOSTA MARCO assente 18 MANCINI ROBERTO presente

3 ALLEGRINI MASSIMO presente 19 MARCELLO NICOLA assente

4 ALOISIO GIUSEPPE presente 20 MAURO GENNARO assente

5 ASTOLFI ALBERTO presente 21 MAZZOCCHI CARLO presente

6 BERTOZZI SIMONE presente 22 MORETTI GIULIANA assente

7 CASADEI MARCO assente 23 MOROLLI MATTIA MARIO presente

8 CINGOLANI LILIANA assente 24 MURANO BRUNORI STEFANO assente

9 CORBELLI CLAUDIA presente 25 PAZZAGLIA FABIO assente

10 DONATI SARA presente 26 PICCARI ENRICO presente

11 FONTI MARCO assente 27 PICCARI VALERIA assente

12 FRANCHINI CARLA assente 28 PIRONI GIOVANNI presente

13 FRATERNALI ABRAMO presente 29 RAVAGLIOLI ALESSANDRO assente

14 GALLO VINCENZO presente 30 RENZI GIOENZO presente

15 GALVANI SAVIO assente 31 TAMBURINI GIANLUCA presente

16 GIORGETTI ALESSANDRO presente 32 ZERBINI SAMUELE presente

17 GIUDICI ERALDO assente 33 ZOFFOLI GIOVANNA presente

Totale presenti n. 19  -  Totale assenti n. 14

Presiede GALLO VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa BELLINI ALESSANDRO in qualità di VICE SEGRETARIO GENERALE.
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OGGETTO: Regolamento per l'assegnazione a titolo gratuito di stalli di sosta riservati a persone 
titolari di contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi dell'art. 381 comma 5 del 
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
Gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi comunali a pagamento ai sensi del 
D.P.R. n. 495/1992, modificato con D.P.R. n. 151/2012 – Approvazione.

Il Presidente del Consiglio Gallo pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione, si ha l'intervento dell'Assessore Biagini (Assessorato Tutela e 
Governo del Territorio, Demanio Marittimo, Lavori Pubblici, Mobilità).

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e sulle attribuzioni dei Consigli Comunali e la competenza 
in materia di Regolamenti Comunali”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 285/1992 del Nuovo Codice della 
Strada,  compete  agli  enti  proprietari  della  strada  allestire  e  mantenere  apposite  strutture  per  la 
circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide; 

VISTO il  D.P.R.  n.  151/2012 “Regolamento  recante  modifiche  al  D.P.R.  n.  495/1992”, 
concernente il Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada, in materia 
di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide;

RILEVATO che l'art. 381 comma 5 del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 
Nuovo  Codice  Della  Strada”  (D.P.R.  n.  495/1992  e  s.m.i.)  riconosce  alle  Amministrazioni 
Comunali la facoltà di assegnare a titolo gratuito – con ordinanza del Sindaco – nelle zone ad alta 
densità  di  traffico  e  nei  casi  in  cui  ricorrono  particolari  condizioni  d’invalidità  della  persona 
interessata  un’area di sosta riservata recante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili 
del soggetto autorizzato ad usufruirne;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22/03/2001, con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha, a suo tempo, stabilito la disciplina per l’assegnazione delle aree 
personalizzate per disabili ai sensi del sopracitato articolo, prevedendo di assegnare a titolo gratuito 
uno spazio di sosta, individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del “Contrassegno di 
parcheggio per disabili” ai soggetti autorizzati ad usufruirne;

CONSIDERATO  che  dall'anno  2000  ad  oggi  sono  stati  assegnati  circa  1.315  stalli 
personalizzati  sul territorio comunale e che dal 2007 mediamente sono stati realizzati  130 stalli 
personalizzati all'anno; 

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende procedere alla riorganizzazione e 
all'adeguamento degli  stalli  attualmente presenti  sul territorio e alle modalità  di assegnazione,  e 
pertanto si rende opportuno sostituire il Regolamento approvato con la Deliberazione di Consiglio 
Comunale  sopracitata,  individuando  nuovi  presupposti  e  requisiti  per  l'assegnazione  dell’area 
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riservata ad personam secondo lo schema allegato “A” e parte integrante del presente atto; 

ATTESO che al fine dell'applicazione del nuovo Regolamento, si rende necessario:

- individuare quale zona ad alta densità di traffico l'area a mare della statale SS 16 Adriatica 
esclusa, delimitata da Via Cavalieri di Vittorio Veneto a sud  e Viale Tolemaide a nord,  esclusi  
il Lungomare Tintori, Lungomare Murri, Lungomare di Vittorio e Lungomare Spadazzi;

- applicare altresì il  Regolamento nelle  strade esterne all'area sopraindicata prive di spazi di 
sosta  riservati  genericamente  alle  persone  invalide  e/o  strade  per  le  quali  in  assenza  di 
regolamentazione,  sussistono le condizioni tecniche per la realizzazione di uno spazio di sosta 
personalizzato, in conformità al Codice della Strada;

- individuare quali nuovi requisiti per poter richiedere lo stallo di sosta riservato:
1) residenza nel  Comune di  Rimini;  2) titolarità  di  patente  di guida in corso di validità, o 
qualora il disabile non sia abilitato alla guida, patente di persona residente anagraficamente 
nello stesso indirizzo; 3) essere dichiarato invalido civile o indennità di accompagnamento con 
necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente 
di un accompagnatore; 4) oppure essere titolare di indennità di accompagnamento con necessità 
di  assistenza  continua  non  essendo  in  grado  di  compiere  gli  atti  quotidiani  della  vita  e 
allegando condizioni di particolare gravità e/o rischio connesso agli spostamenti, da sottoporre 
al parere del Servizio di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale; 5) non disponibilità di 
autorimessa o posto auto privato accessibile nonché fruibile; 6) residenza compresa nella zona 
ad alta densità di traffico, così come individuata al punto precedente;

RILEVATO che la finalità del legislatore come risultante dal dettato del citato art.  188 del 
D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. è quella di garantire e agevolare le esigenze di mobilità del disabile, 
pertanto, la valutazione delle istanze riguarda le effettive necessità di un uso continuativo dell’area 
da parte del disabile in relazione alla patologia documentata, ciò al fine di evitare l’ingiustificata 
sottrazione di spazi di sosta altrimenti disponibili alla collettività;

PRESO ATTO che in data 12 Febbraio 2016, a seguito della trasmissione della bozza di 
proposta  deliberativa,  sono  stati  richiesti  i  pareri,  per  le  rispettive  competenze,  alla  Polizia 
Municipale, alla U.O. Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale e alla Casa delle Associazioni 
di Rimini;

DATO  ATTO  che  in  data  26  Febbraio  2016  è  pervenuta  comunicazione  da  parte  del 
Comando della  Polizia  Municipale,  allegata  a corredo del presente atto,  con la  quale la Polizia 
Municipale  ha espresso pareri  e  suggerimenti  in  merito  alla  proposta  deliberativa  trasmessa,  in 
seguito ai quali si è proceduto a modificare, l'art. 5 del Regolamento. 

DATO ATTO che in due separate comunicazioni, del 1 Marzo e 14 Marzo 2016, allegate a 
corredo del presente atto, con le quali la  U.O. Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale ha 
espresso pareri  e suggerimenti  in merito  alla  proposta deliberativa trasmessa, si  è proceduto ad 
integrare in punti d) ed e) dell'art. 1 del  Regolamento;

DATO ATTO che il richiedente deve documentare le condizioni sopraindicate ed inoltre 
possedere ed attestare i seguenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Rimini;



Deliberazione di C.C. n. 31 del 18/04/2016 Pag. 4

2. titolarità del contrassegno di parcheggio per disabili con validità non inferiore ad un anno;
3. titolarità di patente di guida in corso di validità. Qualora il richiedente non sia titolare di 

patente  di guida potrà presentare istanza a  condizione che sia  corredata  dalla  patente  di 
guida di persona residente anagraficamente nello stesso indirizzo;

4. essere  dichiarato  invalido  civile  con  indennità  di  accompagnamento  con  necessità  di 
assistenza  continua  non essendo in grado di  deambulare  senza  l'aiuto  permanente  di  un 
accompagnatore;

5. essere titolari  di indennità di accompagnamento con necessità di assistenza continua non 
essendo  in  grado  di  compiere  gli  atti  quotidiani  della  vita,  allegando  condizioni  di 
particolare gravità e/o rischio connesso agli spostamenti, da sottoporre al parere del Servizio 
di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale;

6. autodichiarazione  del  richiedente  di  non avere disponibilità  di  autorimessa  o posto auto 
privato accessibile nonché fruibile;

7. l'area in cui viene richiesto lo stallo personalizzato deve essere compresa nella nuova zona 
ad alta densità di traffico, come precedentemente individuata.

RILEVATO che -  coerentemente con quanto previsto dal comma 3 dell’art.  381 D.P.R. 
495/1992  e  s.m.i.  per  il  rilascio  del  contrassegno  disabili  che  avviene  a  cura  del  Comune  di 
residenza dell’interessato - l’assegnazione del posto auto contrassegnato debba avvenire in favore di 
soggetti residenti nel Comune di Rimini e al fine di agevolare concretamente le esigenze di mobilità 
del disabile;

DATO ATTO che si è provveduto  a compilare l'Analisi di Impatto della Regolamentazione, 
che costituisce parte non integrante del presente atto;

RILEVATO  inoltre,  come  emerge  dalla  relazione  del  Responsabile  del  procedimento 
allegata al presente atto (All.B),  che:
- l'art.  381 comma 5 del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice Della 
Strada”  (D.P.R.  n.  495/1992  e  s.m.i.)  riconosce  alle  Amministrazioni  Comunali  la  facoltà  di 
prevedere altresì la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino 
già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;
-  l'avvalersi  della  facoltà  della  gratuità  della  sosta  ai  titolari  di  contrassegno di  parcheggio per 
disabili   nei  parcheggi  a  pagamento  di  proprietà  e  gestione  comunale,   consentita  dall’art.381 
comma 5 del “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice Della Strada” (D.P.R. 
n. 495/1992 e s.m.i.) comporterà un mancato introito di proventi dalla sosta a pagamento la cui 
quantificazione è difficilmente determinabile, a tale riguardo si trasmettono i seguenti dati: 

Numero contrassegni disabili rilasciati dalla P.M. in corso di validità:              n°   4.278
Numero stalli disabili non personalizzati all’interno delle aree a pagamento:  n°       140
Numero posti auto a pagamento gestiti dall’Amministrazione Comunale:     n°    4.349 
Tariffa media oraria:                                     €    1,00/h

– il diverso indice di occupazione stagionale degli stalli a pagamento e la circostanza che, una 
volta riconosciuta la possibilità di sosta gratuita negli stalli a pagamento di proprietà e gestione 
comunale, tutti i cittadini europei possessori di contrassegno invalidi potranno usufruire di tale 
agevolazione;

DATO ATTO che il mancato introito  presunto per l'applicazione di quanto previsto all'art. 
381 comma 5 D.P.R. 495/1992 e' pari a € 32.400,00 già contenuti  nella previsione di Bilancio 
2016/2018  al  Cap.  7050/E  denominato  “Provento  derivante  dalla  gestione  di  parchimetri  e 
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parcheggi comunali”,  così come risulta dalla stima riportata in relazione;

RITENUTO di usufruire della facoltà riconosciuta dall'art.381 comma 5 del “Regolamento 
di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice Della Strada” (D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.) alle  
Amministrazioni  Comunali,  di  prevedere  la  gratuità  della  sosta  per  gli  invalidi  nei  parcheggi  a 
pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;

VISTA la  relazione nota prot.  n.  70209 del  07/04/2016 del Responsabile  U.O. Gestione 
Strade e Parcheggi della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana, allegata quale parte integrante 
del presente atto (allegato B);

VISTO il parere favorevole espresso in data 07.04.2016 dal Responsabile U.O. Gestione 
Strade  e  Parcheggi  della  Direzione  Lavori  Pubblici  e  Qualità  Urbana ai  sensi  dell’art.49  del 
D.Lgs.18/8/2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso in data 11.04.2016 in ordine alla regolarità contabile 
nonché il  visto  attestante  la  copertura finanziaria,   espresso dal  Dott.  Bellini  Alessandro per  il 
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 
del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/04/2013;

VISTO il  parere  espresso  dalla  1^  e  3^  Commissione  Consiliare  Permanente,  riunite  in 
seduta congiunta in data 15.04.2016;

Il Presidente del Consiglio Gallo, esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione  
la proposta deliberativa;

Esperita la votazione con modalità elettronica si ha il seguente risultato:

Presenti Nr. 19

Votanti Nr. 19

Favorevoli Nr. 17 Sindaco  Gnassi,  Conss..  Allegrini,  Aloisio,  Astolfi,  Bertozzi, 
Corbelli,  Donati,  Fraternali,  Gallo,  Giorgetti,  Mancini, 
Mazzocchi, Morolli, Piccari Enrico, Pironi, Zerbini e Zoffoli

Contrari Nr. 0

Astenuti Nr. 2 Conss.: Renzi e Tamburini

DELIBERA

1. di individuare quale zona ad alta densità  di  traffico  l'area a mare della  statale  SS 16 
Adriatica esclusa, delimitata da Via Cavalieri di Vittorio Veneto a sud e Viale Tolemaide 
a nord ed esclusi i lungomari, e comprese le strade esterne all'area sopraindicata prive di 
spazi  di  sosta  riservati  genericamente  alle  persone invalide  e/o  strade per  le  quali  in 
assenza di regolamentazione,  sussistono le condizioni tecniche per la realizzazione di 
uno spazio di sosta personalizzato, in conformità al Codice della Strada;
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2. di approvare il “Regolamento per l'assegnazione a titolo gratuito di stalli di sosta riservati 
a persone titolari di contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi dell'art. 381 comma 5 
del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n. 
495/1992 – Modificato con D.P.R. n. 151/2012”, secondo lo schema allegato “A” e parte 
integrante del presente atto;  
 

3. di concedere, come consentito dall'art. 381 comma 5 del Regolamento di Esecuzione ed 
Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i,  la gratuità della  
sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento di proprietà e gestione comunale, qualora 
risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati;

4. di dare atto che il mancato introito  presunto per l'applicazione di quanto previsto all'art. 
381 comma 5 D.P.R. 495/1992 e' pari a € 32.400,00 già contenuti  nella previsione di 
Bilancio 2016/2018 al  Cap. 7050/E denominato “Provento derivante dalla gestione di 
parchimetri e parcheggi comunali”,  così come risulta dalla stima riportata in relazione;

5. di  dare  atto  che  il  Regolamento  approvato  al  precedente  punto  2)  sostituisce  quello 
approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 22.03.2001;

6. di confermare la suddetta delibera in ogni altra parte;

7. di  dare  mandato  alla  Direzione  Lavori  Pubblici  e  Qualità  Urbana  di  procedere 
all'emissione di appositi atti e di quant'altro utile, al fine dell'applicazione del presente 
Regolamento;

8. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l'Arch.  Marco  Tamagnini 
Responsabile U.O. Gestione Strade e Parcheggi della Direzione Lavori Pubblici e Qualità 
Urbana;

9. di dare atto infine che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i 
pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, così come richiamati in narrativa.
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 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to GALLO VINCENZO F.to BELLINI ALESSANDRO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 01/05/2016 ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta  pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 10, dal 21/04/2016

                                                                                    SEGRETARIO GENERALE
                                                                                        (F.to  Laura Chiodarelli)

Rimini lì 09/05/2016 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia 
in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio.

Rimini lì _____________                                                    __________________________


