COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di Campobasso
Prot. n° 214
Autorizzazione N° 12

li 28.01.2019
IL SINDACO

VISTA l'istanza presentata in data 24 gennaio 2019, acclarata al protocollo comunale n°
155, dal Sig.:
M. D................................ , nato a ................................ , il .... .. ...................... , residente in questo
Comune, in .................................... , Codice Fiscale ................................... , intesa ad ottenere il
rilascio dello speciale contrassegno di parcheggio per disabili;
VISTO che alla richiesta è stato allegato, come previsto dall'art. 381, comma 2, del D.P.R.
n° 495/1992, certificato medico rilasciato in data 22 gennaio 2019, dall'A.S.Re.M., Dipartimento
di Prevenzione U.O.C. di Igiene e Sanità Pubblica, sede di Termoli-Larino, dalla quale risulta
espressamente accertato che il Sig. M. D............................. è affetto da patologia che
determina capacità deambulatoria sensibilmente ridotta;
VISTO che la richiesta è stata motivata dai seguenti elementi oggettivi;
ridotta capacità di deambulazione;
necessità di essere sottoposto a continue visite mediche e terapie, presso ambulatori e
ospedali;
necessità di accedere facilmente nei parcheggi riservati alle persone disabili.
In relazione al combinato disposto:
degli articoli 7, c. 1, lett. d) e 188 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. n°
285/92;
dell'articolo 381 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495, modificato con D.P.R. n° 151/2012,
CONCEDE
al Sig. M. D........................................., come meglio in premessa generalizzato, il rilascio del
>contrassegno di parcheggio per disabili< per gli usi consentiti dal Codice della Strada e
relativo Regolamento.
La presente autorizzazione, è strettamente personale e deve essere esibita a
richiesta di coloro che svolgono funzioni di Polizia Stradale ed autorizza il suo titolare:
1) a sostare con il proprio veicolo:
nelle aree di parcheggio riservate ai veicoli al servizio di persone disabili e regolarmente
contrassegnate dall'apposito segnale;
nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limiti di tempo (art. 188, c. 3 del
C.d.S.);
2) ad accedere alle zone a traffico limitato e alle aree pedonali urbane, se espressamente
previsto;
3) a far uso delle strutture previste per i veicoli al servizio di persone disabili.
Il contrassegno speciale è valido su tutto il territorio Nazionale (e dell'Unione Europea), deve
essere esposto nella parte anteriore del veicolo in modo che risulti facilmente visibile.
Devono essere osservate nel territorio comunale le seguenti prescrizioni:
................. .. ........... ········· ······ ............................................. ...... .................... .
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E' VALIDA FINO AL 27.01.2024

f.to lng.

