COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DI VIGILANZA
N.1 DEL 13.01.2015
OGGETTO: Rilascio contrassegno invalidi n.1/2015.

L’anno Duemilaquindici il giorno tredici del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta ns. prot. 119 del 12.01.2015, presentata dal Sig. OMISSIS, tendente ad
ottenere l’autorizzazione in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone
invalide ed il rilascio dello speciale contrassegno;
Vista la documentazione medica rilasciata dall’ASL di appartenenza del richiedente, dalla quale si
riscontra il possesso dei requisiti per il rilascio del contrassegno.
Considerato che gli elementi oggettivi, rappresentati dall’interessato nella domanda, concorrono a
giustificare il rilascio della presente autorizzazione;
Visto il D.Lgs.vo 30.04.1992 n.285 ( Codice della Strada);
Visto il D.P.R. 16.12.1992 ( Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo codice della
Strada);
Visto il D.P.R. N.151 , pubblicato sulla G.U. N.203 del 31.08.2012, recante modifiche al D.P.R.
N.495 del 16.12.1992;
Ritenuto, pertanto, provvedere in merito.

DETERMINA

Di concedere, per i motivi espressi in premessa, a favore del Sig. OMISSIS, sopra meglio
generalizzato, il contrassegno N.01/2015, previsto dall’art.381 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i.,
in deroga per la circolazione e la sosta di veicolo al servizio di persona invalida.
La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi, per gli effetti e con i limiti di cui alla normativa
richiamata in premessa;
L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “ contrassegno”;

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato a specifico veicolo ed ha valore in tutti i
paesi dell’Unione Europea. Il titolare è tenuto ad attenersi agli eventuali limiti e prescrizioni imposti
dagli Enti proprietari della strada.
La presente autorizzazione ha validità 2 anni dalla data di rilascio.

Il Responsabile del Servizio
________________________
Per.Agr.Vincenzo Secci

