
COMUNE DI PALERMO 
                AREA DELLA CITTADINANZA SOCIALE 

              SETTORE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 
 SERVIZIO INTERVENTI SOCIO- ASSISTENZIALI 

 U.O. INTERVENTI PER DISABILI E SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE   

E PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 

AVVISO IMPORTANTE! 

Il 15 settembre 2015 scade il termine per sostituire il vecchio modello di contrassegno 

disabili di colore arancione, anche se ancora in corso di validità, con il Contrassegno Unificato 

Disabili Europeo CUDE, il nuovo permesso di circolazione di colore azzurro. 

Il D.P.R. n° 151/2012 " Regolamento in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per 

facilitare la mobilità delle persone invalide", recante modifiche al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e 

concernente il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada in materia di strutture, 

contrassegni e segnaletica, per facilitare la mobilità delle persone in condizioni di disabilità, ha 

previsto l'entrata in vigore dal 15 settembre 2012 del nuovo contrassegno di sosta per disabili 

CUDE e l'adeguamento di tutti i permessi entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto. 

Il nuovo contrassegno disabili europeo (CUDE) riportato nella norma come "contrassegno di 

parcheggio per disabili" prevede l'apposizione di una foto formato tessera del titolare e la firma in 

calce, oltre ad un ologramma adesivo che viene incollato all'interno per facilitarne l'identificazione 

e debellare gli abusi e falsificazioni. 

A tal fine l’U.O. Interventi per Disabili ha inoltrato gli inviti di adeguamento ai possessori 

del vecchio modello. Considerando che ad oggi molti disabili non si sono presentati presso i nostri 

uffici, per non incorrere in sanzioni, si rinnova l’invito ai titolari di contrassegno a recarsi presso i 

ns. uffici muniti dell’invito che hanno ricevuto. 

I titolari di contrassegno con scadenza 31/12/2015 dovranno inoltrare istanza ex-novo 

producendo relativa documentazione. 

Per evitare sanzioni, minimizzare i tempi di attesa ed evitare le code dell’ultimo 

momento, si invitano gli utenti a richiedere il prima possibile il nuovo contrassegno CUDE. 

 

L’U.O. Interventi per Disabili rimarrà aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 
12.00 ed è sito in via F. Taormina n.1 
 tel. 0917409477- fax 0917409464  
e-mail: ufficioh@comune.palermo.it  
serviziointerventisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it  

  

  

 

 


