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La durata del contrassegno europeo per il parcheggio invalidi
Chi ha un impedimento totale o parziale a camminare può richiedere al proprio Comune il contrassegno europeo per il
parcheggio invalidi, che permette di sostare nei posti riservati: tuttavia, esso deve essere rinnovato ogni 5 anni. Lo
abbiamo spiegato ad Alberto (nome di fantasia), che chiedeva se non potesse essere inteso come permanente, data la
sua invalidità al 100%.
“Sono portatore di un’invalidità grave fin dalla nascita”, ha detto Alberto rivolgendosi via mail alla Difesa civica, “e non so
dire quante volte, ormai, ho rinnovato la domanda per il contrassegno per il parcheggio invalidi, nella mia vita: non è
possibile considerarlo definitivo una volta per tutte, dato che purtroppo ne avrò sempre bisogno? La mia invalidità, infatti,
è permanente”.
Abbiamo spiegato ad Alberto, portatore di un’invalidità al 100%, che il contrassegno europeo di parteggio per disabili è
stato introdotto in Italia con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012. Esso viene rilasciato su
richiesta, dal Comune di residenza, a persone con deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, e consente di
utilizzare gratuitamente i parcheggi contrassegnati e di percorrere strade a traffico limitato, e questo in tutti i Paesi
dell’Unione Europea. È rilasciato alla persona interessata, e pertanto non collegato a uno specifico veicolo: deve però
essere esposto al suo interno in originale.
In quanto alla specifica domanda di Alberto, gli abbiamo fatto presente che la validità di questo tipo di contrassegno è
effettivamente di 5 anni: essa può però anche essere più breve, se viene stabilita una limitazione alla deambulazione
solo temporanea. Dopo 5 anni, in ogni caso, la validità del documento deve essere prolungata dal Comune sulla base di
un parere del medico del distretto sanitario o della commissione medica della Medicina legale, che devono confermare la
persistenza dell’impedimento o della sensibile riduzione della deambulazione. La sola esistenza di un grado di invalidità
del 100% non è purtroppo sufficiente per il rilascio del contrassegno.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (attualmente solo su appuntamento,
oppure per telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946
020, e-mail: posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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