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San Giovanni in Marignano lì 01/10/2015 

Al Sig. Sindaco del Comune del San Giovanni 
in Marignano 

Oggetto: Mozione per l’urgente messa a norma dei parcheggi per disabili, come previsto dal D.P.R. del 30 
luglio 2012 n° 151 

VISTO 

.- il DPR 24 luglio 1996 n. 503, art. 10 “Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3. e 8.2.3. del 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Per i posti riservati disposti parallelamente al 
senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un 
veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal 
caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario. I posti riservati 
possono essere delimitati da appositi dissuasori”. 

 -Il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 punto 4.2.3. “Si considera accessibile un 
parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di 
sollevamento. Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse 
caratteristiche di cui al punto 4.1.14” e punto 8.2.3. “Nelle aree di parcheggio devono comunque essere 
previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e 
riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, 
sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura” (vedi 
immagini parcheggi disabili 1 e 2. 

 - Il DPR n° 151 del 30 luglio 2012 art. 3 comma 3 “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. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere 
conformi alle norme del presente regolamento.” 

CONSIDERATO CHE 

- come già segnalato nella precedente mozione presentata e discussa nel Consiglio Comunale del 30 luglio 
2015, sul territorio sono presenti diversi parcheggi per disabili non a norma, di cui non se ne conosce l’esatto 
numero; 

- il periodo transitorio di 3 anni previsto dal DPR n° 151 del 30 luglio 2012, per adeguarli alle nuove 
caratteristiche tecniche (allegati 1, 2 e 3) è scaduto il 15 settembre 2015 

CHIEDIAMO 

- che il Consiglio Comunale impegni l’amministrazione a predisporre un censimento dei parcheggi presenti 
sul territorio comunale, verificando nel contempo la loro regolarità rispetto al codice della strada, se questi 
si trovino in una posizione consona alla loro funzione e se necessitino di una nuova collocazione; 

- che il Consiglio Comunale impegni l’amministrazione perché questa reperisca nel bilancio comunale la 
risorse finanziarie per adeguarsi al nuovo codice della strada in materia di segnaletica orizzontale e 
verticale per i parcheggi riservati ai disabili; 
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- che si provveda in tempi ragionevoli e comunque entro e non oltre il 28 febbraio 2016 alla messa a norma 
dei parcheggi per disabili su tutto il territorio comunale, avendo avuto a disposizione ben 3 anni per 
adeguare gli stessi alla norma in oggetto. 

 
I Consiglieri 

Gilberto Pedini 

 
 

Massimo Dott. Galli 
 
 

Arianna Adanti 
 
 
 

Simone Rinaldi 
 
 
 



Movimento 5 Stelle 
San Giovanni in Marignano (RN) 

 

 
ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
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