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Parcheggi riservati ai veicoli al servizio delle persone invalide in possesso
dello speciale contrassegno

Sulla base della valutazione della densità demografica, delle zone di intensità del
traffico e della presenza di strutture pubbliche, sanitarie, luoghi di culto e di attività
commerciali collocate nel territorio, il comando di Polizia Locale del comune di Olgiate
Olona ha provveduto a rimodulare la disposizione dei parcheggi riservati ai veicoli al
servizio delle persone invalide in possesso dello speciale contrassegno.
Dall’esito di tali sopralluoghi è derivata l’adozione dell’ordinanza n. 117 del 17
novembre 2010, alla quale è allegata apposita tabella riassuntiva degli spazi riservati
agli invalidi e della loro disposizione sul territorio comunale.
Sia l’ordinanza che la tabella allegata possono essere scaricate nella sezione
ORDINANZE del sito internet www.comuneolgiateolona.it
A proposito dell’uso del contrassegno invalidi, si rammenta che:
• Il contrassegno è strettamente personale, e deve essere esposto in originale ed
in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo al servizio
dell’autorizzato.
• Non è vincolato ad un determinato veicolo ed è valido su tutto il territorio
nazionale.
• Può essere usato solo dal titolare e solo se lo stesso si trova a bordo
• Va esibito ogni qualvolta venga richiesto dagli organi preposti ai controlli di
polizia stradale
• Consente:
−
−
−
−
−
−
−

la sosta senza limiti di tempo negli spazi delimitati da righe di colore giallo,
tranne in quelli riservati ad un veicolo specifico con targa o numero di
autorizzazione;
la sosta senza limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato
(disco orario);
la sosta nelle zone di divieto o limitazione di sosta, a condizione che non
costituisca intralcio alla circolazione, e che non sia prevista la rimozione;
la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato (Z.T.L.) e nelle aree
pedonali, tranne nel caso in cui sia vietata a tutti i veicoli
la circolazione nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici;
la circolazione nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per
motivi
di sicurezza pubblica o inquinamento.
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Si rammenta che quando il veicolo non è al servizio della persona disabile,
anche se espone il contrassegno non può usufruire di queste agevolazioni.
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