
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  7 del 16/02/2019

Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL 
RILASCIO  DEL  CONTRASSEGNO  DI  PARCHEGGIO  E  PER  LA 
CONCESSIONE E L'ISTITUZIONE DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE 
AI DISABILI

L’anno 2019 il giorno 16 del mese di febbraio  alle ore 15:28 presso  Castello "De Falconibus", a 
seguito  di  avvisi  convocati  a  norma  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  Straordinaria  –  1^ 
convocazione, seduta Pubblica Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza 
del Dott. Pietro VETRANO e con l’assistenza del Vice Segretario  Dott. Giuseppe LALISCIA
A seguito di appello nominale, effettuato all’inizio della seduta, sono risultati presenti in aula n. 12 
consiglieri comunali ed assenti n. 5.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O. COGNOME E NOME Presente Assente
  1 ING. FRANCESCO LUPOLI X
2 DOTT. LUIGI LATERZA X
3 ALESSANDRA D'ALFONSO X
4 MARIKA MANDORINO X
5 DOTT. FRANCESCO MARRA X
6 GEOM. FABRIZIO MENZA X
7 DOTT. PIETRO VETRANO X
8 ANTONIO BASTA X
9 ROSA TAGLIENTE X
10 GIOVANNA TOMAI X
11 DOTT. CATALDO ETTORE GUZZONE X
12 DR.SSA MARIA SPINELLI X
13 DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI X
14 SERGIO ANNESE X
15 ANGELO DI LENA X
16 EMILIANO D'AMATO X
17 PAOLA ATTROTTO X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 06/02/2019

Responsabile del Servizio
  LUIGI LORE'

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 07/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
  Stefano LANZA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il diritto alla mobilità delle persone con disabilità è sancito da norme comunitarie e statali e 

che, nel settore del trasporto privato, il nostro ordinamento prevede agevolazioni e servizi atti  a 
favorire la circolazione dei veicoli privati al servizio di persone disabili;
Visti in particolare

 -l’art.188  del  D.Lgs.285/92-Nuovo Codice  della  Strada-  secondo cui  compete  agli  enti 
proprietari della strada allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per 
consentire ed agevolare la mobilità della persone invalide;

-l’art.381  del  regolamento  di  esecuzione  ed  Attuazione  del  nuovo  Codice  della  Strada 
(D.P.R. n.495/1992) secondo cui il Comune, sempre al fine di agevolare la circolazione e la sosta 
dei  veicoli  al  servizio  delle  persone  invalide  con  capacità  di  deambulazione  impedita  o 
sensibilmente  ridotta,  rilascia  apposito  contrassegno  di  parcheggio  e,  nei  casi  in  cui  ricorrono 
particolari condizioni di invalidità ha la facoltà di assegnare a titolo gratuito uno spazio di sosta 
riservato. Tale agevolazione, se l’interessato non dispone di uno spazio di sosta privato accessibile 
nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico; 
Rilevato:

che  si  rende  opportuno adottare,  a  tutela  e  garanzia  dei  cittadini,  una regolamentazione 
specifica  attuativa  delle  disposizioni  generali  al  fine  di  disciplinare  le  modalità,  i  termini  e  le 
condizioni con cui il Comune di Pulsano provvede al rilascio dei contrassegni di parcheggio per 
disabili ed alla istituzione di aree di sosta riservate;
Vista
La legge 5 Febbraio 1992 n.104 (Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate) e s.m.i.;
Visto
Il  DPR  24/07/1996  n.503  (regolamento  recante  norme  per  l’eliminazione  delle  barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici);

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Comandante della  Polizia Locale, Dott. 
Luigi Lorè, di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità contabile,  dal responsabile del 
Settore Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, per le motivazioni su esposte, di dover approvare il Regolamento di Polizia Locale del 
Comune di Pulsano.

Visto il verbale della Commissione consiliare “AA.GG.- P.M.” tenutasi in data 14/02/2019, allegato 
alla presente; 

Dato atto dell’ingresso in aula, alle ore 16.19, del consigliere D’Amato (presenti n. 16);

Sentiti gli interventi succedutisi sull’argomento di cui all’allegato resoconto di seduta che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Nuovo Codice della strada D.Lgs. 285 del 1992;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 495 del 16.12.1992 Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del nuovo Codice delle Strada;



Con voti: favorevoli n. 13 – astenuti n. 2 (D’Amato e Attrotto) e contrario n. 1 (Di Lena), resi per 
alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate e trascritte per farne parte 
integrante e sostanziale del presente atto:

di approvare il  Regolamento Comunale  per il rilascio del contrassegno di parcheggio e per la 
concessione e l’istituzione di aree di parcheggio riservate ai disabili;

1) di  pubblicare la  presente  deliberazione,  corredata  dal  regolamento  allegato  sull’Albo 
Pretorio on-line e sul sito web istituzionale del Comune di Pulsano.

2) Di dare atto che il regolamento in parola entrerà in vigore il giorno successivo all’esecutività 
della deliberazione.





Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vice Segretario

f.to Dott. Pietro VETRANO f.to DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di 
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per  15  giorni consecutivi (N. 375 
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n. 69).

Pulsano, lì 07/03/2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo Libera

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

[   ]  La presente delibera è stata è stata pubblicata il 07/03/2019 per rimanervi giorni 15 consecutivi 

[   ]  È divenuta esecutiva il 

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Lì 07/03/2019
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Arcangelo LIBERA




















































