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Da “Mobilità integrata” i pass per le persone
disabili

Dal mese di luglio sarà possibile ritirare il contrassegno negli uffici di via Lombardini
L’Amministrazione comunale di Forlì ricorda che dal mese di luglio il contrassegno riservato a persone
disabili residenti nel territorio del Comune (“Pass Arancione”) viene rilasciato da “Forlì Mobilità Integrata”
presso la sede di via Lombardini n. 2.
Il "Pass arancione" è un tagliando per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide
ed è destinato alle persone con gravi disabilità motorie e alle persone non vedenti, anche se si tratta di
disabilità temporanea, previo certificato medico rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di Forlì.
Il contrassegno consente alle persone che ne hanno diritto di circolare nelle corsie preferenziali riservate ai
mezzi pubblici, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, nonché di sostare negli spazi riservati ai
disabili, nelle aree di parcheggio regolarmente a tempo determinato (disco orario) senza limiti di tempo e
anche nei parcheggi delimitati dai box blu gratuitamente. Il "Pass Arancione" è personale, va utilizzato solo
in presenza dell’intestatario e deve essere esposto in originale sul parabrezza anteriore del veicolo. Per l’uso
in altri Comuni è opportuno chiedere informazioni circa il corretto impiego presso gli uffici del Comune
dove si intende utilizzare.
Il contrassegno deve essere richiesto su apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune di Forlì
www.comune.forli.fc.it o da ritirare presso lo Sportello. L'autorizzazione viene rilasciata entro 10 giorni

dalla presentazione della domanda presso gli uffici di Forlì Mobilità Integrata di via Lombardini n. 2. Per
informazioni tel. 0543.712580.
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Ti potrebbe interessare anche
"Mara Biguzzi, un esempio da imitare"
Il MoVimento 5 Stelle di Cesena pur deplorando il fatto esprimonon solidarietà per il consigliere Mara
Biguzzi, dimissionaria dopo essere stata coinvolta nello scandalo dei permessi sosta per disabili
Scoperto il falsario dei ticket sosta
Fotoritoccava da mesi i tagliandi di sosta, variando le date di emissione
Cesena, Confesercenti critica sul futuro di Piazza della Libertà
la Confesercenti di Cesenate riunisce il suo Consiglio per confrontarsi con il sindaco Paolo Lucchi, con
l’assessore Maura Miserocchi e con il progettista, Gino Malacarne, sul futuro di Piazza della Libertà
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0023868-mobilita-integrata-pass-personedisabili

