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Prot. n.  del  16/03/2014     
 

 
Alle Associazioni Di volontariato Città di Massafra 

 

ANT – RES- SOVERATO 200 – LA FINESTRA –  
NON SOLO ALZEHEIMER ONLUS – A.V.U.L.S.S – UNITALSI – A.M.N.I.L. 

 Loro sedi 
Città di Massafra 

 

P.c.                       Al Sig. Sindaco Dr. Martino Tamburrano  
Al Comandante Polizia Municipale  

All’assessore all’Associazionismo Antonio Cerbino 
Al Consigliere Delegato Polizia Municipale Pelillo Fernando 

Al Presidente Consulta delle Associazioni  

Città di Massafra 
 

Alla Presidenza della Repubblica italiana 
Al Sig. Prefetto di Taranto 
Al presidente ANCI Puglia 

Oggetto: Invito Incontro  
 

L’Associazione Trapiantati Organi Puglia ONLUS invita le associazioni sopra intestatarie ad un incontro  
 

Giovedì 20 Marzo 2014 alle ore 18,15 presso la sede ATO Puglia ONLUS in Via Monfalcone, 31 – Massafra 
 

per affrontare e discutere unitariamente iniziative da intraprendere per la risoluzione della tematica di notevole 
importanza sociale che si è venuta a creare a Massafra riguardante la “ MOBILITÀ DEI CITTADINI DISABILI “ Sosta 
nelle zone a tariffazione” e per l’attuale difficoltà che incontrano attualmente gli invalidi alla richiesta del rilascio 
del suddetto cartellino dagli organi competenti. 
 

Attualmente a distanza di oltre tre mesi nonostante le assicurazioni dell’Amministrazione Comunale la ditta 
appaltatrice della sosta a pagamento, continua a multare nelle strisce a pagamento i possessori di cartellino 
attestante “portatore di handicap” e  a molti disabili non è stato più rinnovato o rilasciato lo stesso cartellino. 
 

Questo, e ci dispiace molto ammettere, avviene in modo illegale e fuori di ogni logica umanitaria, e con disprezzo 
verso i veri disabili pur di ridurre i cartellini in circolazione nella città, nonostante: 
 Che le Sentenze di Cassazione - cioè di grado superiore a quelle dei giudici ordinari - risolvono la fattispecie, il 

caso, ma vanno "maneggiate" con cautela e lette con attenzione, sapendo che non hanno comunque facoltà di 
modificare la normativa esistente, né di estendere automaticamente l’applicazione della Sentenza ad altri casi 
simili. 

 Che il pagamento della sosta per il disabile non rappresenta un fatto meramente economico e, quindi 
collegabile al reddito di tale sfortunato cittadino, ma rappresenta in sé un disagio considerevole. 

 Che la direttiva ripresa dall'ANCI in una propria circolare in cui ha rivolto tale invito a tutti i Comuni aderenti 
avviando un'opera di sensibilizzazione. 

 Che il comma 3 del D.P.R. 503 del 24/7/1996. stabilisce, all'articolo 11 comma 4, che i mezzi delle persone 
disabili possono transitare nelle corsie preferenziali.  

 Che ancora il decreto del Presidente della Repubblica, (GU n.203 del 31-8-2012. Art. 5)  conferma  altresì  la 
gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli 
stalli a loro riservati. 

 Che tutto questo porterà a un danno economico alle casse comunale per tutti i processi che si andranno a 
istaurare per il contesto solo per non concedere qualche posto in meno alla ditta appaltatrice. 
 

Certo di una vostra presenza, s’inviano cordiali saluti. 
 
Per L’ATO Puglia ONLUS                                                                                             il presidente Giovanni Santoro 
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