
 

  
 

                                                                 Gruppo Consiliare 

                                                       Movimento 5 Stelle    

 

Oggetto: agevolazioni a favore di categorie disagiate di cittadini. 

 

                                                     Ordine del giorno riformulato 
 PREMESSO 

- che gli stalli di sosta delimitati dalle strisce blu sono regolamentati, dal Comune di 

Napoli, quali stalli a pagamento; 

- che in alcune aree della Città, dove più marcata è la presenza di autoveicoli, è stato 

altresì disciplinato un tariffario per i cittadini residenti 

- che altresì i cittadini disabili hanno facoltà di chiedere ed ottenere aree di sosta 

riservati in prossimità del loro luogo di residenza; 

- che altresì nei luoghi di sosta a pagamento sono comunque previsti, in numero 

molto limitato, dei luoghi di sosta per soggetti disabili riconoscibili in quanto 

delimitati da linee di colore giallo e da segnaletica verticale; 

- che al di fuori di detti posti, il soggetto disabile che parcheggia nelle strisce blu è 

tenuto al pagamento di quanto previsto dalla tariffa di zona; 

- che tale obbligo è stato confermato da una sentenza della Corte di Cassazione, n. 

21271 del 05 ottobre 2009; 

- che, interessati in merito, Organi di governo Centrale non hanno potuto che 

prendere atto della sentenza, richiamandosi però al senso civico delle amministrazioni 

locali che, nell’ambito della loro potestà regolamentare, possono diversamente 

disciplinare la materia, principio peraltro affermato dalla medesima Suprema Corte di 

Cassazione nella citata sentenza; 

- che nella attuale regolamentazione del parcheggio nelle aree delimitate dalle strisce 

blu, il Comune di Napoli ha fatto propria la disciplina del pagamento anche per le 

automobili a servizio di cittadini disabili che, in assenza di altri posti, devono sostare 

nelle strisce blu; 

- che nonostante il principio giurisprudenziale sancito e richiamato, utilizzando 

l’autonomia regolamentare stabilita per legge, si è appreso che diverse 

amministrazioni locali hanno inteso venire incontro alle difficoltà e disagi dei 

soggetti disabili, riconoscendo, a livello regolamentare, la possibilità per coloro che 

espongono idoneo tesserino regolarmente rilasciato dall'autorità competente – di 

poter parcheggiare nelle strisce blu senza eseguire alcun pagamento, qualora gli 

appositi stalli, ad essi riservati, risultino occupati o inesistenti; 

Atteso che, rappresenterebbe un atto di giustizia e soprattutto di civiltà, consentire a 

cittadini disabili, di poter parcheggiare l’autoveicolo all’interno delle strisce blu senza 

dover pagare alcuna tariffa nel caso in cui gli appositi stalli riservati risultino occupati  

o inesistenti 



 

Che nell’ambito della propria autonomia regolamentare, il Comune di Napoli,  

SENSIBILE ALLE PROBLEMATICHE SOCIALI E ATTENTA AI BISOGNI DEI 

PIU' DEBOLI, può disporre la gratuità della sosta ai veicoli a servizio delle 

persone diversamente abili, munite di apposito contrassegno, anche negli stalli a 

strisce blu, 

Tanto premesso e considerato 

 

    Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

                                                                  IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta, in particolare gli Assessori alla Mobilità, alla Polizia Locale e 

al Welfare, a valutare, quali opportune modifiche regolamentari, da trasmettere 

all'Ente gestore come consegna d'indirizzo: 

A)  consentire la gratuità della sosta per un periodo di almeno 2 ore, agli autoveicoli a 

servizio delle persone diversamente abili, muniti di apposito contrassegno, anche 

negli stalli delimitati dalla strisce blu; 

B)  assicurare il potenziamento dei necessari controlli;  

C) attivare parallelamente in Commissione, ogni altro approfondimento ritenuto 

necessario, da effettuarsi insieme all'Ente gestore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


