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L’anno 2017 addì 6 del mese di Marzo alle ore 14.45 nel Palazzo Comunale.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la giunta Comunale.
All’appello risultano presenti :

BOLANDRINI Claudio
LEGRAMANDI Ivan
BANFI FEDERICA
CARMINATI MARA
LANZENI PIERLUIGI
MERISIO FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Segretario DI PIAZZA Dott.ssa Annalisa il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOLANDRINI Claudio - Sindaco assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL PERMESSO A SOSTARE AI MEDICI IN VISITA DOMICILIARE IN
AREA VIETATA
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATA l'oggettiva difficoltà di parcheggiare nel centro storico ed in altre vie residenziali
del Comune, ravvisa la necessità di concedere permessi, subordinati a speciali condizioni, ai
veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria al fine di agevolare l'attività dei medici
nello svolgimento delle visite a domicilio ai pazienti;
VISTI gli articoli 5 comma 3° e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, regolamentazione della
circolazione stradale nei centri abitati;
VISTO l'art. 7 comma 4° del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, che recita “Nel caso di sospensione
della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per
esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni
di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la
sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli
riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale.”
VISTO l'art. 7 comma 1 lettera f) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 “...stabilire, previa
deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata
della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in
conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;”
VISTO l’art.48 del D.Lgs n. 267/00 che Stabilisce le competenze della giunta in materia di
indirizzo e controllo dell'attività amministrativa;
DATO ATTO che è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1,
del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la presente deliberazione non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
VISTO lo Statuto Comunale
Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
•
l'istituzione del permesso a sostare ai medici in area vietata, solo per effettuare visite
domiciliari, ad un solo veicolo per medico indicato nell’apposito contrassegno, alle seguenti
condizioni:
•
la sosta, in deroga al divieto, è limitata a trenta minuti;
•
La sosta non dovrà in ogni caso costituire pericolo o intralcio per la circolazione
dei veicoli o pedoni e non potrà essere effettuata ove la segnaletica o il Codice della
Strada - D.Lgs. 285/1992 - preveda la rimozione del veicolo;
•
L’esenzione al pagamento della sosta nelle aree a pagamento dei medici solamente per
effettuare le visite domiciliari dei pazienti, per un massimo di trenta minuti.

•
la REVOCA di qualsiasi deliberazione, precedentemente emanata e tuttora vigente, in
contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall’entrata in vigore della stessa.
•
Di incaricare il responsabile dell’Area VIII° Polizia Locale dell’adozione delle ordinanze
con cui si stabiliscono gli obblighi, divieti e limitazioni conseguenti ai dispositivi sopra approvati.

UFFICIO PROPONENTE:POLIZIA LOCALE

ISTITUZIONE DEL PERMESSO A SOSTARE AI MEDICI IN VISITA
DOMICILIARE IN AREA VIETATA
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/00 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione
Caravaggio, lì _____3 marzo 2017 _______

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CRISTIANA VASSALLI

IL PRESIDENTE
F.TO BOLANDRINI Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DI PIAZZA Dott.ssa Annalisa
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