
Comune di Carbonia

Comando di Polizia Locale

Mappatura del procedimento “rilascio tesserini per  persone disabili”

Processo  MOBILITÀ DELLE PERSONE DISABILI

Procedimento RILASCIO TESSERINI PER  PERSONE DISABILI

Il  Codice della Strada prevede il  rilascio  di  autorizzazioni  per  la
circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide in
apposite strutture stradali e disponendo di apposita segnaletica che
ne consenta l’agevolazione della mobilità.
Pertanto,  colui  che  è  in  possesso  della  certificazione  medica
attestante la condizione essenziale per il rilascio del tesserino per
disabili, presenta l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione che può
essere valida per 5 anni o con termine inferiore in relazione alla
certificazione medica, o istanza di rinnovo al termine di validità.

Descrizione Permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione
in zone a traffico limitato e il  parcheggio negli  spazi riservati,  E’
uguale (e quindi valido) in tutta Italia ed è concesso a prescindere
dalla  titolarità  di  una  patente  di  guida  o  dalla  proprietà  di  un
automezzo.
Deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del
veicolo solo quando la persona con deambulazione sensibilmente
ridotta è a bordo.

Normativa di riferimento Codice della Strada art. 188

Ufficio competente per l’istruttoria e personale assegnato Comando di  Polizia Locale – Ufficio Polizia Amministrativa

Responsabile del procedimento competente all’adozione del 
provvedimento finale

Dirigente della Polizia Locale – Dott. Usai Andrea

Procedimento rivolto alla struttura comunale NO

Procedimento rivolto ai soggetti terzi SI



Origine del procedimento Ad istanza di parte con presentazione di certificazione medica 
rilasciata da struttura pubblica (ASL) accertante la ridotta capacità 
di deambulazione

Fasi del procedimento dall’input all’output Istanza per il rilascio del tesserino  
Istruttoria sulla verifica dei requisiti previsti dalla legge;
Rilascio dell’autorizzazione e tesserino

Modalità con cui gli interessati possono richiedere 
informazioni sul procedimento

Tramite invio di richiesta tramite posta elettronica a 
          polizialocale@comune.carbonia.ca.it
          polizialocale@pec.comcarbonia.org

Provvedimento finale Autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli al
servizio delle persone disabili

Termine di conclusione del procedimento 30 giorni

Interrelazioni tra processi e procedimenti di altri Settori o 
Servizi

NO

Forme di trasparenza/pubblicità Non previsto

Strumenti di tutela dell’interessato Ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna (entro 60 giorni) o 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (entro 120 
giorni

Link di accesso all’eventuale servizio on line Al momento non previsto

Indicazioni per eventuali pagamenti informatici Non previsto

Modulistica Presente sul sito dell’ente


