Comune di Torregrotta
Provincia di Messina

Corpo di Polizia Municipale
ORDINANZA n.20 DEL 06.11.2000
DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE
CONCERNENTI LA CIRCOLAZIONE STRADALE
OGGETTO: Autorizzazione alla sosta per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta
in “visita domiciliare”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la nota prot. n.12906 del 10.10.2000, avanzata dal dr. Nunzio ROMEO quale Presidente dell’Ordine
provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina, nella quale vengono evidenziate le gravi
difficoltà incontrate da talune categorie mediche a parcheggiare nel centro cittadino in occasione di visite
domiciliari;
VISTA la determina sindacale n.8 del 24.03.1999;
RAVVISATA la necessità di venire incontro alle esigenze dei sanitari interessati, che effettuano visite
domiciliari su richiesta dei propri assistiti (ovvero i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta,
entrambi convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale);
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 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 e successive modificazioni ed integrazioni;
ORDINA
1. 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 a sostare con le proprie autovetture anche
laddove vige il divieto assoluto di parcheggio (purchè non rechi intralcio alla circolazione) e senza limite
orario, nelle zone il cui parcheggio è regolamentato a tempo.
2. 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, verrà rilasciato a ciascun interessato da
questo Comune su istanza della suddetta categoria di medici.
3. Ogni altra disposizione in precedenza emanata ed in contrasto con il presente provvedimento, dovrà
intendersi revocata.
Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, sono incaricati del controllo sull’osservanza della
presente ordinanza.
Torregrotta, lì 6 Novembre 2000
Il Responsabile dell’Area di Vigilanza
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
Giuseppe LOMEO

