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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: MODIFICAZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE DEL 4 GIUGNO 2003 (MECC. 2003 03663/006) "NUOVA DISCIPLINA 
DELLE RISERVE DI SOSTA PERSONALI PER DISABILI - ISTITUZIONE PERMESSO 
GRATUITO DI SOSTA PER DISABILI".  APPROVAZIONE.    **REVOCATA DA MECC. 
2019 06473/119**  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

La riserva di sosta a servizio dei disabili è disciplinata dal comma 5, dell’art. 381 del 
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (approvato con D.P.R. 495/1992 e s.m.i.) 
il quale prevede che “Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona 
interessata, il comune può, con propria ordinanza, 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.”. 

La Civica Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003 
(mecc. 2003 03663/006) avente per oggetto “Nuova Disciplina delle riserve di sosta personali 
per disabili - Istituzione permesso gratuito di sosta per disabili - Approvazione”, nel recepire 
tale norma, e con successive deliberazioni modificative di alcuni aspetti della disciplina ossia 
con le deliberazioni della Giunta Comunale del 26 gennaio 2016 (mecc. 2016 00235/119), 
esecutiva dall’11 febbraio 2016, del 19 aprile 2016 (mecc. 2016 01992/119), esecutiva da 6 
maggio 2016 e del 7 marzo 2017 (mecc. 2017 00746/119) dichiarata immediatamente 
eseguibile, ha stabilito i criteri per l’assegnazione della riserva di sosta. 

La disciplina vigente prevede che sia concessa la facoltà di chiedere la riserva di sosta 
personale ai titolari del contrassegno di parcheggio per disabili con validità di 5 anni, abilitati 
alla guida.  

Si prevede, inoltre, che la facoltà sia concessa anche ai titolari del contrassegno di 
parcheggio per disabili con validità di 5 anni che siano sprovvisti di patente, o non abilitati alla 
guida, a condizione, tra l’altro, di dimostrare di essere assistiti con carattere di continuità da un 
familiare, o da un accompagnatore coresidenti, muniti di patente, i quali devono utilizzare la 
riserva di sosta nell’esclusivo interesse della persona disabile. 

Il presupposto per la richiesta è quindi, tra gli altri, che il contrassegno sia rilasciato con 
validità ordinaria di cinque anni. 

In fase di attuazione della disciplina, tuttavia, si è considerato il bisogno, da parte dei 
genitori di minori di anni quattordici titolari di contrassegno di parcheggio per disabili con 
validità inferiore ai 5 anni, di garantire comunque la custodia e la sorveglianza prescritta dalla 
legge per i minori di anni quattordici, che non si realizzano quando si è costretti, per la 
particolare situazione di invalidità, a lasciare il minore in prossimità del luogo di abitazione, 
perché occorre ricercare un parcheggio non presente nelle vicinanze. 

Emerge chiaro in questo caso la necessità di dover agevolare i membri delle famiglie dei 
disabili nel loro impegno concreto e costante di assistenza, che è cogente nel caso di minori 
disabili che non devono essere lasciati incustoditi. 

Si ritiene pertanto opportuno, in tali casi,  pur in assenza del suddetto requisito previsto 
dalla disciplina generale delineata dagli atti deliberativi richiamati, prevedere anche per i 
minori di anni quattordici titolari del contrassegno di parcheggio per disabili con validità 
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inferiore a 5  anni, la possibilità di ottenere a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta 
individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno, in presenza degli 
altri requisiti previsti dalla relativa disciplina. 

La richiesta potrà essere istruita se, al momento della presentazione, la scadenza del 
contrassegno è fissata entro un termine superiore a 105 giorni, ossia al termine previsto per la 
conclusione del procedimento amministrativo di concessione delle riserve di sosta in oggetto.  

Si rende necessario, quindi, integrare l’attuale disciplina delle riserve di sosta per persone 
disabili. 

Le modificazioni alla disciplina approvata con la deliberazione (mecc. 2003 03663/006) 
consistono: 
- nella integrazione della lettera a) del punto 1) del dispositivo, con il seguente testo, da 

aggiungere dopo le parole “adeguato spazio di sosta personale”: 
I minori di anni quattordici titolari del contrassegno di parcheggio per disabili con validità 
anche inferiore a 5 anni, possono ottenere ugualmente la riserva personale di sosta qualora 
un membro della propria famiglia, o il tutore, sia abilitato alla guida ed abbia la 
disponibilità di un autoveicolo. La richiesta potrà essere istruita se, al momento della 
presentazione, la scadenza del contrassegno è fissata entro un termine superiore a 105 
giorni, ossia al termine previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di 
concessione delle riserve di sosta in oggetto.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole alla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, le seguenti modificazioni alla deliberazione del 4 giugno 2003 (mecc. 2003 
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03663/006) relativa alla disciplina delle riserve di sosta personali per disabili ai sensi 
dell’art. 381 del D.P.R. 92/495 e s.m.i. (Regolamento di attuazione del Codice della 
Strada):  
- aggiungere alla lettera a) del punto 1) del dispositivo, dopo le parole “adeguato spazio 

di sosta personale” il seguente testo: 
“I minori di anni quattordici titolari del contrassegno di parcheggio per disabili con 
validità anche inferiore a 5 anni, possono ottenere ugualmente la riserva personale di 
sosta qualora un membro della propria famiglia, o il tutore, sia abilitato alla guida ed 
abbia la disponibilità di un autoveicolo. La richiesta potrà essere istruita se, al 
momento della presentazione, la scadenza del contrassegno è fissata entro un termine 
superiore a 105 giorni, ossia al termine previsto per la conclusione del procedimento 
amministrativo di concessione delle riserve di sosta in oggetto.” 
Restano ferme tutte le altre disposizioni della disciplina; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

L’Assessora alla Mobilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino                      Flavio Roux   
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___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 novembre 2019 al 9 dicembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 dicembre 2019. 
    


