
 

Il Consigliere Comunale 

Prot. n.1 

Alla cortese attenzione del 

Sindaco di Torremaggiore 

Dott. Costanzo Di Iorio 

Torremaggiore, 13 luglio 2012 

 

Oggetto: Interrogazione scritta con risposta scritta inerente Divieto di transito Corso 

Matteotti. 

A norma dell’art.35 del regolamento del Consiglio Comunale del nostro Comune sono a presentare 

interrogazione scritta con richiesta di risposta scritta in merito alla recente delibera n.12 del 5 

luglio 2012 che prevede la revoca della Z.T.L. su Corso Matteotti.  

 Premesso che 

 l’art. 11 comma 1 DPR 24 luglio 1996, n. 503 recita: “Alle persone detentrici del contrassegno di 

cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al 

loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione 

o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per 

esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere 

permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.” 

Considerato che 

il combinato disposto degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 384 del 1978, concernente il regolamento 

di esecuzione dell'art. 27 della legge 118 del 1971, riguardante l'abolizione delle barriere 

architettoniche e delle situazioni emarginanti al fine di facilitare la vita di relazione alle persone 

con problemi di movimento, prevede espressamente che per i veicoli al servizio di persone 

invalide devono essere accordate tutte le facilitazioni nello spostarsi e nel sostare nei centri 

abitati a condizione che detti veicoli non costituiscano grave intralcio al traffico ed effettive 

situazioni di pericolosità che sono, tra l'altro, tutti quei comportamenti tenuti in violazione dei 

commi 1, 2 e 3 dell'art. 158  c.d.s., il che é indicato anche nello specifico avviso riportato nella 

parte posteriore degli stessi permessi per disabili (Cass. civ., sez. II, 22/01/2008, n. 1272). 

 



Atteso che 

l'ordinanza del sindaco del comune, secondo cui il contrassegno speciale della circolazione, di cui 

all’Art. 12 DPR 24 luglio 1996, n. 503,  rilasciato ai portatori di handicap consente a questi ultimi la 

circolazione e la sosta ove vige il divieto a condizione che non sia di intralcio al traffico, deve 

ritenersi applicabile limitatamente ai casi in cui la sosta sia stata vietata con apposito 

provvedimento di autorità competente (ai sensi degli artt. 6, comma 4, lettera d e 7, comma 1, 

lettera a del codice della strada), e non opera invece in presenza di divieti direttamente previsti 

dalla legge, come quello di cui all'art. 158, comma 2, lettera d, del Codice della Strada, né in 

presenza di un provvedimento amministrativo (Cass. civ., sez. II, 24/04/2009, n. 9822). 

Considerato che  

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 05-07-2012 ha revocato la Deliberazione della 

Giunta Comunale n.640 del 15-07-1996 con la quale veniva  istituita una Zona a Traffico Limitato 

su una tratta di Corso Matteotti e istituisce il divieto di transito, sulla stessa tratta di Corso 

Matteotti, dalle 19,00 alle 24,00 da aprile a settembre, e dalle 18,00 alle 22,00 da ottobre a marzo.  

Si fa osservare che: 

La Deliberazione di cui sopra, non prevede deroghe al divieto di transito, sia per i residenti, sia per 

il carico e scarico delle merci, sia ancora per autoveicoli muniti di Contrassegno invalidi, al servizio 

di disabili. 

L’assenza di deroghe non sembra giustificata da particolari necessità, tali da non poter consentire, 

per questioni di sicurezza pubblica o di grave intralcio al traffico, l’autorizzazione al transito di 

particolari e limitate categorie di autoveicoli, come quelle sopra citate. 

Pertanto si interroga la S.V. per conoscere quali provvedimenti intenda intraprendere per la 

risoluzione intorno a questa vicenda. 

 

 

In fede 

Dott. Pasquale Monteleone 

 


