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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

                 Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
N° 53 del Reg.  
 

Data 09/04/2015            
 
 

 

OGGETTO: 

 

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE 

MODALITA’ DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL 

CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA 

SOSTA PER LE PERSONE CON DISABILITA’ 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

 

   

L’anno duemilaquindici il giorno nove del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala Consiliare del 

Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 

 
                                       Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass.  

1 Raneri Pasquale  - SI 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco SI - 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962)  - SI 18 Milito Stefano (1959) SI - 

4 Caldarella Gioacchina SI - 19 Dara Francesco SI - 

5  Fundarò Antonio  - SI 20 Dara Sebastiano  - SI 

6  Vesco Benedetto  - SI 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio  - SI 22 Ruisi Mauro  - SI 

8 D’Angelo Vito Savio  - SI 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio SI - 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco SI - 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario  - SI 27 Intravaia Gaetano  - SI 

13 Castrogiovanni Leonardo SI - 28 Coppola Gaspare  - SI 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe   - SI 30 Sciacca Francesco SI - 

  

 

TOTALE PRESENTI N. 18     TOTALE ASSENTI N. 12 
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Assume la Presidenza il Presidente Scibilia Giuseppe 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

      Consiglieri scrutatori: 

1 - Caldarella Gioacchina 

2 - Longo Alessandro 

3 - Sciacca Francesco 

 

 

La seduta è pubblica 

In continuazione di seduta       Presenti n. 18 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 8 dell’o.d.g. relativo a: REGOLAMENTO 

COMUNALE RELATIVO ALLE MODALITA’ DI RILASCIO ED UTILIZZO DEL 

CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER LE PERSONE CON 

DISABILITA’ 

IL PRESIDENTE  

 

Preliminarmente comunica che la presente è seduta di prosecuzione e pertanto a norma del 

comma 4° dell’art. 30 della L.R. 9 del 6/3/1986 e successive modifiche per la validità delle 

deliberazioni, sarà sufficiente l’intervento dei 2/5 dei Consiglieri Comunali in carica, 

vengono ripresi pertanto i lavori del Consiglio comunale sospesi il 08/04/2015, e sottopone al 

Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione. 

 

Il Responsabile del procedimento Ing. E.A.Parrino Dirigente del Settore Serv. Tecnici -

LL.PP. di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente Deliberazione avente 

oggetto:REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE MODALITA' DI RILASCIO 

ED UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PER 

LE PERSONE CON DISABILITA' 

 

 Considerato che, con nota del 18-02-2013 prot.3440 il Segretario Generale Dott. 

Cristofaro Ricupati, trasmette a questo U.T.T. l’allegato Regolamento (che si allega 

al presente provvedimento), proposto dal Presidente della 1^ C.C. Consigliere 

Comunale Dr. Milito Stefano,; 

 Tenuto conto dell’Ordinanza Sindacale n.0136 del 25-05-2011 relativa all’art.188 del 

codice della strada  "circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 

(che si allega in copia al presente provvedimento); 

 Considerato che, la disciplina normativa nazionale prevede una serie di rilevanti 

disposizioni volte a favorire l’integrazione dei diversamente abili nel tessuto sociale; 

 Preso atto in particolare che, tra le disposizioni rilevanti vi sono quelle dettate dal 

Codice della Strada per il rilascio di particolari contrassegni utili per superare 

legalmente le limitazioni alla viabilità disposte sul territorio e favorire la mobilità del 

disabile; 

 Rilevato che, si rende opportuno adottare una regolamentazione per evitare 

discrezionalità sul rilascio dei contrassegni invalidi e concessioni aree di parcheggio, 

in modo che tali misure possano essere effettivo ausilio per il miglioramento della 

qualità della vita del soggetto richiedente; 
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 Verificata altresì, l’esigenza di stabilire una disciplina specifica attuativa delle 

disposizioni generali sul procedimento amministrativo a tutela e garanzia di cittadini 

ed utenti potenziali fruitori dei riconoscimenti dei benefici disposti dalle norme del 

Codice della Strada, nonché termini vincolanti e ridotti per la conclusione del 

procedimento, in considerazione delle particolari condizioni fisiche degli istanti; 

 Visto il Regolamento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, con il quale disciplina il procedimento per la concessione del 

contrassegno, nel rispetto del Codice della Strada e dei criteri della Legge 08-08-

1990 e ss. mm. e ii.; 

 Vista la Relazione sull'Analisi d’Impatto della Regolazione 

 Che pertanto sia opportuno procedere all'approvazione del Regolamento in questione; 

 Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 del Codice della Strada ed il relativo 

Regolamento di esecuzione;  

 visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano al presente atto; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi degli artt. 188 del D.Lgs. 30 

aprile 1992 n.285 e ss. mm. e ii. E 381 del relativo regolamento approvato con D.P.R. 

495/1992, Il regolamento per il rilascio dei contrassegni e degli stalli personalizzati che, 

composto da n.15 articoli, si allega alla presente Delibera a fame parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di demandare all'U.T.T., l'attuazione della presente Deliberazione e delle disposizioni 

del Regolamento approvato. 

 

Entra in aula il Cons.re Stabile   Presenti n. 19  

 

Segretario Generale: 

Dà atto dell’assenza del dirigente competente per settore. 

Cons.re Trovato:  

Propone di rinviare il punto data l’assenza del dirigente in quanto ciò preclude la 

presentazione nuovi emendamenti. 

Cons.re Calvaruso:  

Afferma che la mancata presenza dei dirigenti è stata evidenziata anche nella commissioni 

consiliari che non possono svolgere il loro lavoro ma costano ugualmente alle casse 

comunali. Chiede quindi ch e venga messo a verbale l’assenza del dirigente e chiede se è 

possibile farla venire in Consiglio per completare i lavori così come sono stati programmati. 

In ogni caso chiede di conoscere le motivazioni dell’assenza. 

Cons.re Trovato:  

Propone nelle more, di fare un prelievo del punto successivo.  

Cons.re Milito S. (59):  

Chiede di sapere se su questo regolamento sono già  stati presentati emendamenti. 

Cons.re Caldarella I.  

Chiede di sapere perché si deve ritirare un punto già aperto e sul quale ci sono degli 

emendamenti con i relativi pareri. 

Cons.re Calvaruso:  

Afferma che tecnicamente quanto detto dal Cons.re Caldarella è corretto ma lui vorrebbe 

conoscere le finalità di questo regolamento e non sa chi potrebbe spiegarlo. 
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Cons.re Trovato:  

Spiega che il regolamento nasce dal fatto che ad Alcamo mancava un regolamento relativo ai 

parcheggi riservati agli invalidi, ragion per cui la commissione ha pensato di poter tutelare i 

diritti degli invalidi di aver parcheggi riservati. Chiede comunque la presenza del dirigente 

perché sicuramente ci saranno nuovi emendamenti. 

Cons.re Milito S. (59):  

Precisa che questo regolamento è stato formulato dalla I Commissione circa un anno e mezzo 

fa per adeguare il regolamento già esistente alla nuova normativa europea. Ritiene da parte 

sua che si possa iniziar tranquillamente la trattazione. 

Cons.re Calvaruso:  

Fa rilevare che la normativa europea impone di fare un progetto completo sia del 

contrassegno sia dell’individuazione di soste pubblico-privato per l’utilizzo del contrassegno. 

A lui pare che questo regolamento non contenga nulla di ciò e, per rispetto delle persone con 

disabilità, l’amministrazione avrebbe dovuto farsi carico di un progetto ed un percorso 

unitario perché l’utilizzo del contrassegno con le persone con disabilità non ha nessuna 

funzione quando non vengono individuate le aree pubbliche o private dove poter utilizzare 

tale contrassegno. Suggerisce quindi o di ritirare il punto o approvarlo così come è 

impegnando successivamente l’amministrazione ad adeguarlo alla normativa europea. 

Ass.re Coppola:  

Si dichiara d’accordo con quanto affermato dal Cons.re Calvaruso ed afferma che la Giunta si 

sente di accettare questo suggerimento nel senso che si può approvare questa sera il 

regolamento con l’impegno dell’amministrazione di arrivare poi ad un pacchetto unico. 

 

Entrano in aula i Cons.ri Raneri e Nicolosi  Presenti n. 21  

 

Escono dall’aula i Cons.ri Ferrarella, Campisi, Calvaruso, Caldarella I e Dara F. 

  Presenti n. 15 

 

Il Presidente dà lettura degli artt. 1 e 2 del regolamento comunale relativo alle modalità di 

rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità 

li sottopone a votazione per alzata di mano e vengono approvati ad unanimità di voti 

favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati. 

 

I superiori art. 1 e 2 del regolamento comunale relativo alle modalità di rilascio ed 

utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità sono 

approvati    

 

Entrano in aula i Cons.ri Raneri, Dara F. e Caldarella I  Presenti n. 18 

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 3 del regolamento  comunale relativo alle modalità di rilascio 

ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità. 

 

Il Presidente dà lettura dell’emendamento n. 1 all’art. 3 del  regolamento comunale relativo 

alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le 

persone con disabilità presentato dal Cons.re Fundarò che risulta del seguente tenore: 

Art. 3  

Cassare da “entro un anno……… a improprio”  
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Si dà atto che preventivamente viene acquisito il parere favorevole del Dirigente del Settore 

Servizi Tecnici. 

 

Esce dall’aula il Presidente Scibilia che viene sostituito dal Cons.re anziano Caldarella G. 

   Presenti n. 17 

 

Entra in aula il Cons.re Coppola        Presenti n. 18 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di  mano  il superiore emendamento n. 1  

all’art. 3 proposto dal Cons.re Fundarò e produce il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Votanti n. 15 

Voti favorevoli n. 8  

Voti contrari n. 7 ( Rimi, Nicolosi, Raneri, Milito S. (59), Longo, Trovato, Caldarella G.) 

Astenuti n. 3 (Coppola, Allegro e Caldarella I)  il cui risultato è stato accertato e proclamato 

dal Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori. 

 

Il superiore emendamento n. 1 all’art. 3 del regolamento presentato dal Cons.re Fundaro 

viene respinto  

   

Esce dall’aula il Cons.re Nicolosi    Presenti n. 17 

Rientra in aula il Presidente Scibilia che riassume la Presidenza    Presenti n. 18 

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore art. 3 del regolamento 

comunale relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la 

sosta per le persone con disabilità e produce il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Votanti n. 16 

Voti favorevoli n. 12  

Voti contrari n. 4 ( Castrogiovanni, Lombardo, Pipitone e Di Bona) 

Astenuti n. 2 (Coppola e  Raneri)  il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente 

con l’assistenza continua degli scrutatori. 

 

Il superiore art. 3 del regolamento comunale relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo 

del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità è approvato. 

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 4  del regolamento comunale relativo alle modalità di rilascio 

ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità lo 

sottopone a votazione per alzata di mano e viene  approvato ad unanimità di voti favorevoli il 

cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza continua degli 

scrutatori designati. 

 

Il superiore art. 4 del regolamento comunale relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo 

del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità è approvato. 

 

Esce dal’aula il Cons.re Allegro    Presenti n. 17 
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Il Presidente dà lettura dell’art. 5 del regolamento comunale relativo alle modalità di rilascio 

ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità. 

 

Il Presidente dà lettura dell’emendamento n. 2  all’art. 5 del  regolamento comunale relativo 

alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le 

persone con disabilità presentato dal Cons,re Rimi che risulta del seguente tenore: 

 

Art. 5  

Cassare  dopo allegata certificazione medica “ anche del medico curante che conferma il 

persistere delle condizioni sanitarie  che hanno dato luogo al rilascio originario” con 

certificazione dell’ufficio ASP Invalidi Civili. 

 

         F.to il Cons.re Comunale 

             Rimi Francesco  +1    

Cons.re Vario:  

Puntualizza che nella prima fase cioè quando l’invalido chiede l’attestato è l’ufficio della 

medicina legale che lo rilascia sulla base del certificato di invalidità civile che non è soggetta 

a rinnovo. Risulta pertanto inutile richiedere ogni anno lo stesso certificato. 

Presidente:  

Invita il Segretario a richiamare all’ordine il dirigente perché non è possibile interrompere i 

lavori del Consiglio per l’assenza del dirigente. 

Cons.re Rimi:  

Si fida di quanto detto dal Cons.re Vario e ritira l’emendamento      

 

Esce dall’aula il Cons.re Raneri        Presenti n. 16 

Entrano in aula i Cons.ri. Allegro e Calvaruso     Presenti n. 18 

 

Il Cons.re Rimi ritira il superiore emendamento all’art. 5 da lui proposto   

 

Il Presidente sottopone a votazione per alzata di mano il superiore art. 5 del regolamento 

comunale relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la 

sosta per le persone con disabilità e produce il seguente esito: 

Presenti n. 18 

Votanti n. 16 

Voti favorevoli n. 16  

Astenuti n. 2 (Caldarella I e Rimi)  il cui risultato è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza continua degli scrutatori. 

 

Il superiore art. 5 del regolamento comunale relativo alle modalità di rilascio ed utilizzo 

del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità è approvato. 

 

Il Presidente dà lettura degli artt. 6 – 7 e 8  del regolamento comunale relativo alle modalità 

di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con 

disabilità li sottopone a votazione per alzata di mano e vengono approvati ad unanimità di 

voti favorevoli il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 

continua degli scrutatori designati. 
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I superiori art. 6 – 7 e 8  del regolamento comunale relativo alle modalità di rilascio ed 

utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità sono 

approvati.    

 

Il Presidente dà lettura dell’art. 9 del regolamento comunale relativo alle modalità di rilascio 

ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le persone con disabilità. 

 

Il Presidente dà lettura dell’emendamento n. 3  all’art. 9 del  regolamento comunale relativo 

alle modalità di rilascio ed utilizzo del contrassegno per la circolazione e la sosta per le 

persone con disabilità presentato dal Con.re Trovato che risulta del seguente tenore: 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ALCAMO  

 

Oggetto: Emendamento art. 9 proposta 79 del 13/11/2014 regolamento comunale relativo 

alle modalità rilascio contrassegno persone con disabilità 

 

Il Sottoscritto Trovato Salvatore, Consigliere Comunale con la presente  

Chiede 

Che venga modificato art. 9 del comma 5 nella parte di la non idoneità deve essere verificata 

previo sopralluogo da parte della Polizia Municipale – cassare “Polizia municipale” e 

inserire “ufficio urbanistica”,  nello stesso articolo al rigo 42 togliere “Polizia Municipale” e 

sostituire “Ufficio del Traffico”.  

 

Alcamo li 09/04/2015 

 

         Il Cons.re Comunale  

        F.to Trovato Salvatore   

 

Il Presidente sospende la trattazione del punto non essendo presente in aula il Dirigente del 

Settore Servizi tecnici, né suo delegato per esprime il dovuto parere sull’emendamento 

all’art. 9 proposto dal Cons.re Trovato. 

 

Entra in aula il Cons.re Raneri       Presenti n. 19  

Escono dall’aula i Cons.ri Pipitone e Milito S. (59)   Presenti n. 17 
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Letto approvato e sottoscritto_______________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

   F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO           IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to Ferrarella Francesco             F.to Dr. Cristofaro Ricupati     

 

======================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

       ______________________ 
 

======================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 25/04/2015 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

Il Responsabile Albo Pretorio    IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________    Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati 

N. Reg. pubbl. _____________ 


