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La Difesa civica per te
A cura della Difensora civica Gabriele Morandell
Il passaggio con un veicolo sulle strade forestali è consentito ai disabili.
Fino a pochi anni fa, la rigida disciplina del transito di veicoli sulle strade forestali impediva l'accesso anche alle
perone disabili obbligate a muoversi su un veicolo a motore, in caso di opposizione dei proprietari. Ma ora la
situazione è cambiata: lo abbiamo spiegato a Giovanna (nome di fantasia), una cittadina disabile che si è rivolta al
nostro ufficio per sapere se con il suo mezzo motorizzato poteva raggiungere una malga situata in zona protetta.
"Sono disabile dalla nascita", ha detto Giovanna rivolgendosi alla Difesa civica, "e mi posso muovere solo con un
veicolo a motore. Quando è molto afoso, d'estate, mi piacerebbe andare a prendere un po' di fresco in montagna,
e già qualche anno fa mi sono informata se era possibile ottenere il permesso di percorrere con il mio veicolo una
strada forestale in un'area protetta: purtroppo, mi è stato detto, la legge non lo permette. Nel frattempo è forse
cambiato qualcosa?".
La legge provinciale 10 del 1990, abbiamo spiegato a Giovanna, disciplina il traffico di autoveicoli in aree protette
per motivi idrogeologici. L'articolo 5 di questa legge (comma 8), stabilisce effettivamente che i proprietari di una
strada forestale possano esprimere il loro dissenso ai diversi tipi di autorizzazioni al passaggio, compresa quella
per persone con disabilità. È vero che il diniego deve essere messo per iscritto e motivato: a questo proposito,
però, la legge non dice nulla di più, quindi tali motivi non devono essere approfonditi dal punto di vista del
contenuto.
Tuttavia, nel 2011 l'articolo è stato cambiato (l.p. 14/2011), e il risultato è che ora Giovanna e tutti gli invalidi civili
possono accedere alle strade forestali: il nuovo comma 2/bis dell'articolo 5 prevede infatti che il contrassegno
invalidi ai sensi del codice della strada vigente sia valido anche come contrassegno per la circolazione su strade
chiuse. Giovanna può quindi circolare con il suo mezzo anche sulle strade forestali.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 301 155
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it
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