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 Prot. n. 4 del  02/01/2014     
 

Al Sig. Sindaco Dr. Martino Tamburrano 
 

P.c. Al Comandante Polizia Municipale città di Massafra 
Oggetto: Richiesta di incontro (Sentenza n° 21271/09) 
 

L’Associazione Trapiantati Organi Puglia ONLUS 
Chiede un incontro con l’amministrazione Comunale di Massafra per affrontare, con spirito di risoluzione una 
tematica di notevole importanza sociale che riguarda la “ MOBILITÀ DEI CITTADINI DISABILI “ Sosta nelle zone a 
tariffazione” anche in considerazione di una direttiva ripresa dall'ANCI in una propria circolare in cui ha rivolto tale 
invito a tutti i Comuni aderenti avviando un'opera di sensibilizzazione. 

 

IL CONTESTO: 
PREMESSO  

 Che in data 05-10-2009 è stata pubblicata la sentenza della Corte di Cassazione n. 21271/09, con la quale 
veniva istituita la norma: che, al di fuori delle zone di sosta specificatamente dedicate, i portatori di handicap, 
possessori del contrassegno disabili, sono tenuti al pagamento della sosta tariffaria in merito; 

 
SI VUOL PORRE L’ATTENZIONE 

 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 altre sentenze dal 2009 in poi hanno sancito che se un invalido non trovasse il posto a lui riservato, per 
legge, nel parcheggio pubblico o che sia occupato da chi non ne abbia il titolo, è corretto che il disabile 
parcheggi gratis negli stalli blu. 

 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. E ancora il decreto del Presidente della Repubblica, 
all'articolo 11 comma 5 dice che "nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, munite di 
dispositivi di controllo della durata della sosta, ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati 
gratuitamente ai detentori del contrassegno invali di almeno un posto ogni cinquanta o frazione di cinquanta 
posti disponibili" 

 

In merito si fa richiesta al sig. Sindaco della Città di Massafra in considerazione anche della Sua sensibilità verso 
tali categorie, di emettere ordinanza/delibera di giunta per ottemperare alla decisione della Corte di Cassazione, 
come già fatto nel 2009 su richiesta di codesta associazione, in merito al parcheggio a pagamento sulle strisce blu 
da parte delle persone invalide.  
Con questo atto amministrativo dovrebbe dare agli automobilisti diversamente abili di continuare a parcheggiare 
gratuitamente la propria vettura anche negli spazi contraddistinti dal colore blu sull’intero territorio comunale”, 
qualora i posti loro assegnati risultassero occupati (tra l’altro continuamente abusivamente e senza controlli della 
polizia municipale). 
Tutto questo, così come già verificatosi in molte città d’Italia dove i sindaci intervenendo hanno già risolto il 
contesto. 
Fiduciosi di un immediato intervento per la risoluzione del contesto, si porgono distinti saluti. 
 
Per L’ATO Puglia ONLUS                                                                                             il presidente Giovanni Santoro 
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