
COMUNE DI CAPRILEONE 
Provincia di Messina 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
 
ORDINANZA n.99 lì 14 Novembre 2000 
 

OGGETTO: Autorizzazione alla sosta per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta 
ed altre categorie di sanitari che eseguono visite di controllo su disposizione delle 
Amministrazioni di appartenenza. 

 
VISTA la nota prot. n.1823 del 19.03.1998, con la quale l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Messina, evidenzia le gravi difficoltà incontrate da talune categorie mediche a 
parcheggiare nel centro cittadino in occasione di visite domiciliari e di controllo; 
 

RAVVISATA la necessità di venire incontro alle esigenze dei sanitari interessati, che effettuano 
visite domiciliari su richiesta dei propri assistiti (e cioè i medici di medicina generale ed i pediatri di 
libera scelta, entrambi convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale), nonché quelli che 
eseguono visite di controllo su disposizione delle Amministrazioni di appartenenza (medici 
dipendenti dell’Azienda USL n.48 di S. Agata Militello e dell’Istituto Nazionale per la Previdenza 
Sociale); 
 

RITENUTO che le predette categorie di medici, nell’espletamento delle visite domiciliari, 
soddisfano senz’altro un interesse superiore dell’intera collettività; 
 

VISTO il 4° comma dell’art.7 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) che 
prevede il rilascio di “permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli utilizzati dagli 
esercenti la professione sanitaria, nell’espletamento delle loro mansioni”; 
 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada); 
 

O R D I N A 
 

Autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera 
scelta, entrambi convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelli che eseguono 
visite di controllo su disposizione delle Amministrazioni di appartenenza (medici dipendenti 
dell’Azienda USL n.48 di S. Agata Militello e dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) a 
poter sostare con le proprie autovetture anche laddove vige il divieto assoluto di parcheggio (purchè 
non rechino intralcio alla circolazione) e senza limite orario, nelle zone il cui parcheggio è 
regolamentato a tempo. 
 

Disporre che i predetti sanitari, nell’esercizio delle loro mansioni, espongano bene in vista 
all’interno del parabrezza delle autovetture, un apposito contrassegno con la dicitura “Medico in 
visita”. Tale contrassegno, recante gli estremi del presente provvedimento, dovrà essere predisposto 
dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina e rilasciato dal 
Sindaco. Allo stesso Ordine potrà essere affidata, per motivi di opportunità e di snellimento 
dell’iter, la consegna dei contrassegni agli interessati. 
 

Ogni altra disposizione in precedenza emanata ed il contrasto con il presente provvedimento, dovrà 
intendersi revocata. 
 

Gli Agenti della Polizia Municipale e le forze dell’Ordine, sono incaricati dell’esecuzione del 
presente provvedimento. 
 

 IL SINDACO 
 (Giuseppe Grasso) 


