
procedura per l’accesso gratuito posti auto riservati disabili  pag. 1 

 

 

PROCEDURA PER L’ACCESSO GRATUITO AI POSTI AUTO RISERVATI AI 

DISABILI 

 

TALE PROCEDURA ANNULLA E SOSTITUISCE TUTTE LE PRECEDENTI PROCEDURE PER 

L’ACCESSO E LA FRUIZIONE GRATUITA DEI POSTI AUTO RISERVATI AI DISABILI 

premesso che 

il Comune di Firenze con l’Ordinanza n. 2004/M/04091 del 08/06/2004 ha ordinato: “di stabilire che i veicoli 

che espongono lo speciale contrassegno di cui all’art.188 del Codice della Strada (disabili), potranno sostare 

gratuitamente e senza limiti di tempo, qualora il posto riservato ai portatori di handicap sia occupato, anche 

nei parcheggi custoditi a pagamento e non custoditi a pagamento ubicati fuori dalle Z.C.S. (con esclusione dei 

parcheggi di struttura) e negli spazi a rotazione delle zone a sosta controllata.” 

la Firenze Parcheggi S.p.A. nella continuità della propria visione aziendale particolarmente attenta a tutte le 

problematiche sociali, ha ritenuto di essere parte attiva nel rafforzare quei diritti che sono sanciti dalla Legge 

dello Stato di cui all’art. 11 comma 5 del DPR 503/96 in favore dei soggetti disabili, nei limiti e per quanto 

consentitole dalle proprie finalità aziendali; 

ciò premesso 

La Firenze Parcheggi S.p.A. COMUNICA che tutti coloro che sono in possesso del contrassegno per 

disabili CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) o in possesso di Contrassegno di parcheggio per 

Disabili (riferimento art. 381 DPR 495/92), di seguito denominati anche “CUDE” o “CPD”, o della “Tessera 

Speciale Personale Riservata” (in seguito “Tessera Riservata”) che a far data dal  

1 gennaio 2014  possono gratuitamente usufruire dei posti auto disponibili all’interno dei parcheggi di 

struttura, riservati ai disabili, e contraddistinti da specifica segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo 

presenti all’interno dei parcheggi denominati: 

 

- Stazione S.M.N.      tot. n. 17 posti gratuiti riservati; 

- Beccaria       tot. n. 5 posti gratuiti riservati; 

- Fortezza Fiera      tot. n. 11 posti gratuiti riservati; 

- Oltrarno      tot. n. 5 posti gratuiti riservati; 

- Alberti      tot. n. 7 posti gratuiti riservati; 

- Pieraccini Meyer     tot. n. 16 posti gratuiti riservati; 

- Stazione Binario 16    tot. n. 5 posti gratuiti riservati; 
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- Careggi CTO     tot. n. 17 posti gratuiti riservati; 

- San Lorenzo     tot. n. 4 posti gratuiti riservati; 

- Palazzo di Giustizia    tot. n. 6 posti gratuiti riservati; 

 

La Firenze Parcheggi informa altresì che nei parcheggi denominati Sant’Ambrogio, Parterre, Europa e Porta al 

Prato, i posti auto riservati a disabili, sono stati realizzati dalla A.C. all’esterno delle suddette strutture così 

come previsto dalle Concessioni Comunali relative ai singoli parcheggi. 

 

A partire dal 1 dicembre 2013, l’utente può richiedere e successivamente ritirare senza alcun addebito presso il 

Front Office della Firenze Parcheggi in Piazza  Pietro Annigoni 4, la “Tessera Riservata”. 

Ogni utente in possesso di CUDE o CPD in corso di validità, ha diritto al rilascio di  n. 1 (una) “Tessera 

Riservata” con scadenza contestuale a quella del contrassegno. 

Alla scadenza del CUDE o CPD l’utente è tenuto ad effettuare una nuova domanda di rilascio della “Tessera 

Riservata”, senza alcun addebito per lo stesso, con la stessa procedura effettuata per il primo rilascio. 

L’utente in possesso di “Tessera Riservata” potrà usufruire solo ed esclusivamente degli spazi riservati, i quali 

saranno conteggiati automaticamente dal sistema gestionale del parcheggio. 

La “Tessera Riservata” sarà utilizzata dall’utente per l’ingresso e l’uscita dal parcheggio con l’autovettura, 

presso l’apposito colonnino. L’utente dovrà effettuare questa operazione in maniera sequenziale, ovvero a 

seguito di una transazione di “entrata” nel parcheggio dovrà obbligatoriamente seguire una transazione di 

“uscita”. 

Il personale dipendente della Firenze Parcheggi non ha la possibilità di intervenire sul sistema di conteggio 

automatico, né tantomeno ha la possibilità di modificare il sistema di controllo e di verifica di accesso/uscita di 

ogni singola tessera. 

 

Al presente documento sono allegati i documenti denominati: 

- procedura per il rilascio della “Tessera Riservata” e condizioni d’uso; 

- modello di domanda (all.1); 

- modello di delega (all. 2); 

- modello di domanda per smarrimento/deterioramento tessera (all.3). 


