
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA – prov. O-T
Corpo di Polizia Locale

VADEMECUM A DISPOSIZIONE DEI TITOLARI DELLO SPECIALE CONTRASSEGNO 
INERENTE LE FACILITAZIONI PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI AL SERVIZIO 
DI PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA.

CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO

E' di colore azzurro e reca sul fronte la rappresentazione grafica della condizione d'invalidità,  
la scadenza, il numero ed il bollino antifalsificazione. Sul retro sono invece riportati i dati  
personali  del  titolare  e  la  sua  fotografia.  Il  contrassegno,  che  ha  valore  in  tutti  i  paese  
dell'Unione  Europea,  è  personale;  deve  essere  utilizzato  in  presenza  del  titolare  che  deve 
trovarsi all'interno del veicolo o nelle sue immediate vicinanze. Non è legato ad uno specifico 
veicolo e può, pertanto, essere legittimamente utilizzato da chiunque conduca l'auto al servizio 
e nell'interesse della persona titolare dell'autorizzazione.

COME POSSO OTTENERLO

E' necessario produrre certificazione medica attestante la condizione di invalido con difficoltà 
motorie rilasciata dall'Ufficio d'Igiene Pubblica, settore medicina legale, della A.S.L. N° 2 o, in 
alternativa  copia  del  verbale  della  Commissione  Medica  Invalidi  Civili  purchè riportante 
l'annotazione inerente la  difficoltà o l'impossibilità  di deambulare.  All'Ufficio della Polizia 
Locale, sito in Via Cattaneo n° 1, unitamente alla domanda in carta semplice, dovrà essere 
fatta pervenire, inoltre, una fotografia a colori, formato tessera, del titolare avente diritto.

COSA FARE PER RINNOVARLO

l'autorizzazione inerente le facilitazioni per la circolazione di veicoli al servizio di persone con 
limitata o impedita capacità motoria può essere "definitiva", cioè soggetta a validazione ogni 
cinque  anni  nella  data  del  compleanno  del  titolare  oppure  "temporanea".  Nel  caso  di 
autorizzazione  "definitiva"  è  sufficiente  che  alla  scadenza  si  trasmetta  un  certificato  del 
medico di famiglia attestante il permanere delle condizioni che diedero origine al rilascio. Le 
autorizzazioni "temporaneee" non sono rinnovabili e scadranno una volta giunte a scadenza.

COSA MI CONSENTE DI FARE

Il  contrassegno,  che  deve essere  esposto  sul  cruscotto  del  veicolo  in  maniera  da  risultare 
immdiatamente visibile dall'esterno, consente di accedere nelle aree pedonali e nelle zone a 



traffico limitato, di sostare senza limite di tempo nelle "zone disco", di sostare negli appositi  
stalli di colore giallo, di sostare, per breve tempo, anche in tratti ove vige il divieto di sosta  
purchè non temporaneo. 

COSA NON MI PERMETTE DI FARE

Non  è  consentito  sostare  sugli  attraversamenti  pedonali,  in  curva,  sui  marciapiedi,  in 
corrispondenza d'intersezione, davanti ai passi carrabili,  in doppia fila e, in tutti i  casi,  la  
sosta momentanea non deve essere tale da costituire grave intralcio per la circolazione. Nelle  
aree di sosta a pagamento potrà essere ammessa la sosta momentanea solo se gli stalli riservati 
risultano già occupati da altro veicolo autorizzato.

E  SE  LO  STALLO  INVALIDI  E'  GIA'  OCCUPATO  DA  UN  VEICOLO  PRIVO  DI 
CONTRASSEGNO?

E' indispensabile segnalare la circostanza al Comando di Polizia Locale – tel. 070-679948 - che 
invierà sul posto una pattuglia di agenti stradali che provvederà a rilevare la violazione ed a  
liberare lo stallo, se necessario mediante carro attrezzi.

POSSO  SOSTARE  IN  ZONE  DOVE  E'  PRESENTE  SEGNALETICA  MOBILE  O 
TEMPORANEA?

No, si soggiace ad una sanzione pecuniaria ma il veicolo non può essere rimoso e trasportato 
presso la depositeria autorizzata. La forza di polizia che interviene, però, ha facoltà di farlo 
spostare  pur  trattenendolo  nelle  vicinanze.  Questo  perchè  la  segnaletica  mobile  viene 
posizionata  per necessità  legate  a  lavori,  manifestazioni  pubbliche  ecc.  che  necessitano  di 
trovare il suolo libero da veicoli in sosta.

E SE DIMENTICO DI ESPORRE IL CONTRASSEGNO SUL PARABREZZA?

Se si riceve la sanzione corrispondente alla violazioine compiuta poichè l’agente accertatore 
non può immaginare che il veicolo, in quel momento, era al servizio di persona intestataria di 
contrassegno - si dovrà produrre il contrassegno al comando da cui dipende il verbalizzante 
per chiedere di archiviare la contravvenzione. Si consiglia di farlo immediatamente. Qualora 
il veicolo non sia di proprietà della persona titolare dello speciale contrassegno si consiglia  
d'integrare la domanda di archiviazione con tutti gli elementi utili a comprovare che l'uso del 
veicolo, nella circostanza della violazione, era in favore dell'intestario dell'autorizzazione.

POSSO  FARNE  UNA  FOTOCOPIA  A  COLORI  E  UTILIZZARLA  AL  POSTO 
DELL'ORIGINALE?

No, chi la realizza e la utilizza - se non ne è ha titolo - commette il reato di “falsità materiale”  
punito dal codice penale in quanto configura un'attività di contraffazione di un documento 
autorizzativo con specifiche caratteristiche formali in modo da far apparire la riproduzione 
come originale.


