
Comune di Fucecchio

RICHIESTA DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
Approfondimenti

In tema di facilitazioni, agevolazioni e benefici spettanti alle persone titolari dello speciale contrassegno di  
parcheggio per disabili, si evidenzia quanto segue.

Ai detentori di tale contrassegno è consentita, tra l’altro:

• la  circolazione e la  sosta dei  veicoli  al  loro servizio,  purché ciò non costituisca grave intralcio al  
traffico e fatta salva l’osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele, nel caso di sospensione o 
limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di 
carattere  militare,  ovvero quando siano stati  stabiliti  obblighi  o divieti  di  carattere permanente o  
temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta;

• la circolazione e la sosta dei veicoli al loro servizio, come meglio precisato dalla disciplina comunale  
richiamata a seguire, nelle "Zone a Traffico Limitato" (ZTL) e nelle “Aree Pedonali Urbane" (APU), così  
come definite dall'Art. 3 del D.lgs n. 285/1992, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola 
categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità; 

• la circolazione dei veicoli al loro servizio sui percorsi preferenziali o sulle corsie preferenziali riservati,  
oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo, anche ai taxi;

• la sosta dei veicoli al loro servizio entro gli stalli, delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla  
pavimentazione  dall'apposito  simbolo,  riservati  alle  persone  invalide  (fatta  eccezione  per  gli  stalli  
temporaneamente  assegnati  a  singoli  titolari  di  contrassegni).  Qualora  risultino  già  occupati  o  
indisponibili gli stalli riservati alle persone invalide, è inoltre consentito sostare gratuitamente nelle  
aree di sosta o parcheggio a pagamento.

Il  Comune assicura appositi  spazi  riservati  ai  veicoli  delle  persone handicappate sia  nei  parcheggi  gestiti  
direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

Nei casi in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il Comune inoltre può,  
con propria Ordinanza dirigenziale, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da 
apposita  segnaletica  indicante  gli  estremi  del  "contrassegno  di  parcheggio  per  disabili"  del  soggetto 
autorizzato ad usufruirne in via esclusiva. Tale beneficio, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di  
sosta privato accessibile e in concreto fruibile, può essere di regola concesso nelle zone ad alta densità di  
traffico, dietro specifica motivata richiesta da parte dello stesso disabile detentore di contrassegno.

Non da ultimo, si evidenzia altresì che, ai sensi della vigente “Disciplina delle zone a traffico limitato, delle  
aree pedonali urbane e delle aree di sosta riservate ai residenti nel territorio comunale” (come da ultimo 
aggiornata mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 25.03.2021 e salvo successive modifiche 



ed integrazioni), i veicoli a servizio dei disabili titolari del predetto contrassegno possono, anche al di là di 
eventuali limitazioni relative a determinati giorni della settimana e/o fasce orarie, transitare e sostare, entro  
gli stalli ad essi riservati mediante l’apposita segnaletica ovvero al di fuori di questi ultimi qualora ve ne sia la  
necessità e purché non rechino intralcio al traffico:

• nella  Zona  a  Traffico  Limitato  relativa  all’area  del  Centro  Storico  (ZTL  “Centro  Storico”), 
limitatamente a Via Arturo Checchi, Via Porta Raimonda, Via La Marmora e Via delle Carbonaie;

• nell’Area Pedonale Urbana relativa all’area del Poggio Salamartano e a parte della relativa strada di  
accesso (APU “Poggio Salamartano”);

• nell’Area Pedonale Urbana relativa all’area del Giardino Tommaso Cardini (APU “Giardino Tommaso 
Cardini”);

• nell’Area Pedonale Urbana relativa a Piazza Giuseppe Montanelli (APU “Piazza Montanelli”);

• nella Zona a Traffico Limitato relativa all’area del Parco Cosini (ZTL “Parco Corsini”);

• nella Zona a Traffico Limitato relativa a Via Raffaello Sanzio (ZTL “Via Sanzio”);

• nella  Zona a Traffico Limitato relativa all’area di parcheggio adiacente al Presidio Ospedaliero di  
Fucecchio (ZTL “Ospedale S. Pietro Igneo”);

• nelle  Aree  di  sosta  riservate  ai  residenti  nel  Centro  Storico,  limitatamente  a  Piazza  Giuseppe 
Garibaldi, Via Franco Bracci, Via Mario Sbrilli, Piazza S. Giovanni e Piazza Vittorio Veneto;

• nell’Area di sosta riservata ai residenti in Via Giovanni Verga.

Ai fini di cui sopra, i titolari di valido contrassegno di parcheggio per disabili (sia questo rilasciato dal Comune  
di  Fucecchio  o  da  altra  Amministrazione  comunale)  che  necessitino  di  transitare  e  sostare  entro  le  
suelencate ZTL, APU ed Aree di sosta riservate ai residenti occorre che consegnino al competente ufficio  
comunale  formale  istanza  di  autorizzazione  impiegando  l’apposita  modulistica,  debitamente  compilata, 
sottoscritta e corredata da copia fotostatica fronte-retro e non autenticata della carta di identità o di un  
documento di riconoscimento in corso di validità. In caso contrario, onde evitare l’irrogazione delle previste  
sanzioni  amministrative,  costituisce  onere  dell’interessato  che  sia  sprovvisto  di  tale  autorizzazione  
comunicare al  Nucleo Territoriale  della  Polizia  Municipale  di  Fucecchio,  dando prova documentale della  
titolarità di valido contrassegno di parcheggio per disabili, l’accesso del veicolo a proprio servizio all’interno 
delle suelencate ZTL, APU ed Aree di sosta in via preventiva ovvero successivamente e, comunque, entro e  
non oltre 3 giorni dal transito in corrispondenza del varco di controllo elettronico.

Link utili: 

• Istituto Nazione di  Previdenza Sociale  (INPS):  https://www.inps.it/prestazioni-servizi/agevolazioni-
fiscali-e-contrassegno-invalidi#h3_requisiti-attestabili-nei-verbali-di-invalidita-civile

• Agenzia  delle  Entrate:  https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-
tematiche/agevolazioni-disabili

• Azienda Usl Toscana Centro (AUSL Toscana Centro): https://uslcentro.toscana.it/index.php/diagnosi-
e-cura/la-prenotazione-di-visite-e-esami/23632-richiesta-riconoscimento-di-invalidita-civile-handicap-
o-disabilita

• Toscana  Accessibile  -  Portale  per  la  disabilità  (Regione  Toscana):  http://www.toscana-
accessibile.it/accertamenti-per-invalidita-civile-cecita-civile-sordomutismo-e-handicap1
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