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COMUNE DI LIVORNO
LIVORNO, 24 FEBBRAIO 2020
A

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Livorno
pec: segreteria.li@pec.omceo.it

Oggetto: Sollecito risposte - contrassegno auto per iscritti all’Ordine dei Medici. Vs. prot. n. 11806/20. Risposta.

Per quanto in oggetto, si fa presente che è in corso una revisione generale della disciplina della circolazione nel centro
abitato relativamente alle zone a traffico limitato e alle zone a sosta controllata e che, in tal senso, una prima risposta alle
vostre richieste è stata fornita con nostra nota prot. n. 122267 del 16/09/2019, che si allega.
In tale ambito, questa Amministrazione Comunale ha intanto stabilito di ridurre per il 2020 la tariffa per l’abilitazione
della categoria Medici e Ostetriche (Medici di medicina generale e pediatri in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale, per l’assistenza a pazienti residenti o domiciliati in ZTL/ZSC; Medici impegnati in visite fiscali convenzionati
con il S.S.N., INPS, INAIL o altri enti similari), da €150 a € 70 (deliberazione di Giunta Comunale n. 906 del 17/12/19).
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 21/01/2020, inoltre, è stata approvata una modifica alla Disciplina della
circolazione nel centro abitato relativamente alla validità dell’abilitazione di cui trattasi - considerato che i medici
svolgono un servizio pubblico di valenza socio-sanitaria per l’assistenza a pazienti residenti o domiciliati in ZTL/ZSC e
che necessitano nell'esercizio della loro attività professionale di un’abilitazione. La modifica consente la sosta gratuita
negli stalli promiscui delle ZTL/ZSC senza limiti di orario, diversamente da quanto invece attualmente previsto, ovvero
“limitatamente al periodo necessario per l’espletamento del servizio e per non più di due ore, da comprovare con
l’esposizione del Disco Orario. La sosta prolungata oltre le due ore è soggetta al pagamento della relativa tariffa”.
Per ulteriori valutazioni rispetto all’abilitazione per tutti gli iscritti all’Ordine, l’Amministrazione attende le risultanze
complessive del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, in corso di redazione.
L’ufficio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Dott. Leonardo Gonnelli
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