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Art. 1  

Ambito e finalità del Regolamento  

 

1) - Il presente regolamento disciplina le modalità di fruizione della sosta per i titolari di “pass”, 

individua le categorie di utenti che hanno diritto al rilascio delle autorizzazioni nonchè le aree di 

sosta, diversamente regolamentate, sulle quali è possibile fare uso dei “pass”, in deroga agli 

obblighi ed ai divieti ivi imposti dalla segnaletica e stabilisce le sanzioni previste per coloro i quali 

abusano delle autorizzazioni rilasciate o ne fanno un uso non conforme a quanto stabilito dal 

presente regolamento. Disciplina, infine, le procedure amministrative da applicare nei confronti di 

coloro che abusano del contrassegno per la sosta degli invalidi, relativamente ai provvedimenti di 

ritiro, di sospensione o di revoca del medesimo. 

  

Art. 2 

Modalità di rilascio dei pass ed individuazione delle categorie di utenti che possono usufruirne.  

 

1) - I “pass” per la sosta, concessi in deroga alle limitazioni imposte su determinate aree di 

parcheggio, sono rilasciati dal Comando di Polizia Locale agli aventi diritto, individuati dal 

presente articolo, previa richiesta da parte degli interessati.  

2) - L’istanza per l’ottenimento del rilascio dei “pass” può essere presentata dagli aventi diritto, 

attraverso  l’apposita modulistica predisposta dal competente Ufficio della Polizia Locale o 

tramite richiesta in carta semplice, nella quale devono essere indicati i dati personali del 

richiedente, la sua appartenenza ad una delle categorie di utenti per le quali è previsto il rilascio 

dei “pass”, nonché i dati identificativi del veicolo, per il quale l’autorizzazione viene richiesta.  

3) - L’istanza dev’essere presentata direttamente presso gli Uffici della Polizia Locale di Carate 

Brianza che provvederà al rilascio delle relative autorizzazioni.  

4) - Ogni avente diritto può richiedere più di un “pass”, in relazione al numero di veicoli dallo stesso 

abitualmente utilizzati.  

5) - Le categorie di utenti che possono usufruire del rilascio dei pass sono le seguenti: 

A. Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio; 

B. Consiglieri comunali; 

C. Segretario Generale; 

D. Dipendenti comunali; 

E. Revisori dei Conti; 

F. Personale dell’Esatri; 

G. Personale dell’Università della Terza Età; 

H. Personale incaricato delle pulizie degli uffici comunali; 

I. Responsabile di zona dell’Azienda incaricata della raccolta e conferimento rifiuti; 

J. Personale dell’Azienda incaricata dell’assistenza informatica all’interno del Comune; 

K. Personale di altri Enti ed Aziende pubbliche o private, relativamente alle aree di sosta ad esso 

riservate da apposito provvedimento, 

L. Medici di medicina generale e pediatri. 

6) - Ogni integrazione o variazione apportata all’elenco di cui sopra, potrà essere approvata e resa 

esecutiva direttamente dalla Giunta Comunale, con Atto di Delibera. 

7) - I “pass” devono essere rinnovati ad ogni eventuale scadenza su istanza del titolare. Quelli scaduti 

di validità sono immediatamente ritirati dall’agente accertatore secondo le modalità previste dal 

successivo art.5 comma 10° del presente Regolamento. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni 

pecuniarie previste per la violazione del comma 3° del predetto art.5), il “pass” scaduto di validità 

può essere comunque rinnovato, su istanza dell’interessato, previa verifica del permanere dei 

requisiti necessari per il rilascio. 

8) - Il “pass” da diritto alla sosta, senza limitazioni di carattere temporale, nelle aree individuate nel 

successivo art.3 del presente Regolamento, solo ed esclusivamente quando la sosta sia dovuta allo 



svolgimento, da parte dei rispettivi titolari, di funzioni istituzionali o di incarichi presso questa 

Pubblica Amministrazione, nonché della professione svolta. I “pass” rilasciati ai dipendenti di altri 

Enti ed Aziende Pubbliche o Private danno diritto alla sosta, senza limitazioni di tempo, 

esclusivamente all’interno delle aree ad essi riservate da apposito provvedimento. 

9) - Ogni mutamento delle condizioni personali ( carica istituzionale ricoperta, servizio prestato etc ) 

che hanno consentito il rilascio dei “pass” per la sosta, deve essere immediatamente comunicato, 

da parte dell’interessato, al Comando di Polizia Locale, che provvederà, nel caso, al ritiro 

immediato dell’autorizzazione, qualora non vi sia più titolo al suo possesso. 

10) - Fatto salvo quanto stabilito in premessa, gli appartenenti a determinate categorie di utenti ( Arma 

dei Carabinieri, Personale dipendente delle A.S.L. etc. ) possono ottenere, previa richiesta da 

presentare al Comando di Polizia Locale con le medesime modalità in precedenza descritte per i 

“pass”, apposita autorizzazione alla sosta, valida esclusivamente per l’utilizzo degli spazi loro 

riservati. 

 

Art. 3  

Individuazione delle aree nelle quali è possibile fare uso dei pass. 

 

1) L’uso del “pass” consente la sosta, senza limitazioni di carattere temporale, su tutte le aree di 

parcheggio disciplinate dal disco orario presenti all’interno del territorio comunale, ai soli 

appartenenti alla categoria di utenti di cui al 5° comma, lettere A) e L) del precedente articolo 2,  ; 

2) Parimenti l’uso dei medesimi “pass” consente, alle rimanenti categorie di utenti (dalla lettera B 

alla lettera K), di lasciare il proprio veicolo in sosta, senza limitazioni di carattere temporale, nelle 

aree di parcheggio disciplinate dal disco orario di seguito elencate:  

A. area di parcheggio di piazza Martiri delle Foibe; 

B. via Cusani ( ad esclusione degli stalli disciplinati da disco orario, compresi tra il civico n°8 e 

la via C. Battisti ); 

C. via S. Pellico; 

D. parcheggio interno adiacente il palazzo comunale nuovo ( limitatamente al personale al quale 

verrà concesso l’accesso, da parte dell’ufficio competente ); 

2) - Ogni integrazione o variazione apportata all’elenco di cui sopra, potrà essere approvata e resa 

esecutiva direttamente dalla Giunta Comunale, con Atto di Delibera, sentito nel merito il 

Responsabile del Settore Polizia Locale. 

3) - I “pass” rilasciati hanno validità solo ed esclusivamente sulla aree di sosta in premessa elencate o 

su quelle che verranno eventualmente individuate con apposita Delibera di Giunta Comunale, 

previo parere positivo del Responsabile del Settore Polizia Locale. 

 

Art 4  

Disciplina sull’uso dei Contrassegni per invalidi 

 

1) - in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli nr.188 del  Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 

285 e nr.381 del relativo Regolamento di Esecuzione ( Decreto del Presidente della Repubblica 16 

Dicembre 1992 nr.495 ) i contrassegni per invalidi devono essere: 

• utilizzati esclusivamente dal titolare, ed in nessun caso ceduti a terzi, né duplicati;  

• esposti in modo ben visibile all’interno del parabrezza del veicolo, usato, in quel momento,       

            dal disabile o per il disabile;  

• esibiti e consegnati su richiesta di Agenti e Organi Polizia Stradale. 

2) - è vietato fotocopiare e/o modificare in tutto o in parte i contrassegni per invalidi, nonché 

utilizzarli indebitamente mediante esposizione degli stessi, nei casi in cui il veicolo non sia 

condotto dal titolare dell’autorizzazione e che questi non sia presente sul veicolo utilizzato al suo 

servizio. L’accompagnatore del disabile, pertanto, non potrà usufruire in alcun modo 

dell’autorizzazione in questione, in assenza del titolare dell’autorizzazione. 



3) - in caso di furto o smarrimento del contrassegno, il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare 

denuncia agli Uffici delle Forze di Polizia o della Polizia Locale, richiedendo il successivo rilascio 

di un duplicato all’Ufficio competente; 

4) - in caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno provvedere a restituire immediatamente il 

contrassegno all’Ufficio che lo ha rilasciato, comunicando anche l’eventuale utilizzo di un 

parcheggio per disabili personalizzato su strada pubblica, al fine di programmarne la dismissione. 

 

Art. 5  

Sanzioni  

 

1) - E’ vietato l’utilizzo del “pass” da parte di persona non titolare. Parimenti è fatto divieto, al 

titolare del “pass”, di concederne l’utilizzo a terza persona non autorizzata. E’ altresì vietato l’uso 

del “pass”, da parte del titolare, per ragioni non inerenti allo svolgimento di funzioni istituzionali o 

incarichi presso questa Pubblica Amministrazione. 

2) - Parimenti è vietato l’uso del “pass”, da parte del titolare dipendente di altri Enti ed Aziende 

Pubbliche o Private, al di fuori delle aree ad essi riservate da apposito provvedimento. 

3) - E’ altresì vietato l’utilizzo di “pass” la cui validità sia scaduta. 

4) - E’ fatto obbligo al titolare del “pass” di comunicare immediatamente al competente Ufficio della 

Polizia Locale il venir meno delle condizioni personali ( carica istituzionale ricoperta, servizio 

prestato etc ) che ne hanno consentito il rilascio. E’ comunque vietato ogni utilizzo del “pass” 

successivamente al venir meno di tali condizioni. 

5) - Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.188 del Codice della Strada, chiunque 

usufruisce delle strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone 

invalide, facendo un uso improprio del relativo contrassegno o non abbia titolo al suo utilizzo è 

soggetto alla sospensione dell’autorizzazione per gg. 30, a decorrere dalla data del ritiro, disposto 

contestualmente all’accertamento della violazione. Del ritiro/sospensione dovrà essere redatto 

apposito verbale da parte dell’agente accertatore che provvederà a darne comunicazione 

all’Ufficio che lo ha rilasciato. Nel caso di reiterazione delle violazioni sopra indicate la 

sospensione sarà quantificata in gg. 90 a decorrere dalla data del ritiro. Parimenti si dispone la 

sospensione dell’autorizzazione in parola, secondo le tempistiche in premessa citate, nel caso in 

cui sia accertato l’uso di copie non originali dell’autorizzazione rilasciata. In quest’ultimo caso ed 

in assenza dell’autorizzazione originale, si procederà ad intimare al titolare del contrassegno la 

consegna del medesimo entro il termine di gg. 5, dalla data di ricevimento del relativo verbale di 

contestazione dell’infrazione. Qualora il contrassegno non venga consegnato entro i termini sopra 

prescritti si provvederà alla revoca d’ufficio dell’autorizzazione con notifica del provvedimento al 

titolare.  

6) - Nei casi previsti dal precedente comma 5), qualora il contrassegno per la sosta degli invalidi 

risulti essere stato rilasciato da altre Amministrazioni Comunali, l’agente accertatore procederà, 

per il tramite del proprio Comando, a trasmettere entro 15 giorni all’Ufficio che lo ha rilasciato, 

una relazione dettagliata riguardante le motivazioni e le circostanze che hanno indotto 

all’applicazione della procedura sanzionatoria posta in essere.   

7) - La violazione di una qualsiasi delle disposizioni previste dai commi 1), 2) e 3) del presente 

articolo, comporta l’applicazione  di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 

25,00 Euro ad un massimo di 105,00 Euro. 

8) - La violazione contemplata dal primo periodo del comma 4) del presente articolo, comporta 

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10,00 Euro ad un 

massimo di 100,00 Euro. 

9) - La violazione contemplata dal secondo periodo del comma 4) del presente articolo, comporta 

l’applicazione  di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 40,00 Euro ad un 

massimo di 400,00 Euro. 

http://www.poliziamunicipale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_name=glossary_18781&tt=pm&letter=D#term_14


10) - Nel caso in cui il titolare incorra per la seconda volta in una qualsiasi delle violazioni previste 

dai commi 1) e 2) e sempre, quando si accerti la violazione dei commi 3) e 4), l’Organo 

accertatore procede ( quando possibile ) all’immediato ritiro dell’autorizzazione ai fini della 

revoca definitiva della stessa. Qualora il ritiro immediato, da parte degli Organi di Polizia preposti 

al controllo, non fosse possibile, il titolare del “pass” verrà invitato, con indicazione sul verbale di 

trasgressione e/o notifica, a riconsegnare lo stesso entro 5 giorni dal ricevimento dell’invito. 

L’inottemperanza a quanto prescritto dall’invito comporterà l’applicazione nei confronti dello 

stesso di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 

500,00 euro e la contestuale decadenza d’ufficio, della validità del “pass”. L’utilizzo del “pass” 

nel corso dei 5 giorni concessi al titolare per la consegna del medesimo, comporta comunque 

l’applicazione nei suoi confronti della sanzione prevista dal comma 7) del presente articolo. 

 

 

Art. 6 

 Norme transitorie e finali 

  

1) - Il presente Regolamento, entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della 

deliberazione di approvazione. 

2) – Il contenuto del presente Regolamento, con particolare riferimento alle sanzioni applicate, sarà 

portato a conoscenza dell’utenza, tramite pubblicazione sul sito web del Comune di Carate 

Brianza. 

3) - Il presente regolamento sostituisce eventuali norme aventi carattere simile od identico, contenute 

in altri regolamenti ed annulla gli articoli in contrasto con essi, fatte salve eventuali disposizioni di 

carattere generale dettate da norme di Legge.  

4) – Il presente Regolamento costituisce modifica dell’omologo regolamento approvato con Delibera 

Commissariale n°4 del 06 marzo 2013. 
 


