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ROMA - Per la Corte di Cassazione, il Comune non può imporre con una ordinanza sindacale l'
obbligo 
di 
comunicare preventivamente la targa agli uffici. Perchè in tal modo contravviene alla normativa
nazionale che favorisce la circolazione su tutto il territorio nazionale di persone con difficoltà
nella deambulazione. 

  

Lo ha chiarito la Suprema Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 24015 depositata il 3 agosto
scorso. Il caso è stato originato da un verbale della polizia locale di Milano, a un guidatore,
titolare di un pass invalidi rilasciato dal Comune di Rho, dove gli veniva contestato di non aver
informato per tempo gli uffici comunali che avevano previsto l'obbligo di comunicazione della
targa, al fine di inserirla nella banca dati dell'Amministrazione, consentendo così il
riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati. 

  

Sul punto la Corte ha ricordato che il cosiddetto "contrassegno invalidi'', che autorizza la
circolazione eÂÂ la sosta del veicolo adibito al trasporto di ìina persona con valutata di
deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle stradeÂÂ  urbane
a traffico limitato, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne
possa servire esponendolo sui veicolo adibito in quel momento al suo trasporto e, 
perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale
contrasseqno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale". 

  

Pertanto, l'esercizio di tale diritto "non può essere condizionato dal preventivo assolvimento dì
un onere informativo ulteriore a favore dell'ente comunale, che non trova un espresso
fondamento in un dato normativo specìfico, dal momento che lo stesso non è riconducibile alla
previsione generale di cui all'art. 7 C.d.s., con il quale è stabilito che. nei centri abitati, i Comuni
possono, con ordinanze sindacali, limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli
per accertate le motivate esigenze.
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