COMUNE DI TRESNURAGHES
UFFICIO DEL SINDACO
PROT. 3732

DEL 27/07/2015

DECRETO SINDACALE N° 17

DEL 27/07/2015

IL SINDACO
OGGETTO: Conferimento funzioni di prevenzione ed accertamento violazioni in materia di sosta (Ausiliario del Traffico).

PREMESSO CHE:
•
•
•

•
•

l’Amministrazione Comunale ha istituito i parcheggi a pagamento nella borgata marina di Porto Alabe con Delibera
della Giunta Comunale n° 35 del 11/06/2015;
che i suddetti parcheggi a pagamento verranno gestiti dalla società privata aggiudicataria della gara d’appalto che
prevede tutte le modalità gestionali;
L’art. 17, commi 132 e 133, della Legge 15.05.1997, n. 127 (Bassanini Bis) ha conferito al Sindaco la facoltà di
assegnare funzioni di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree
oggetto di concessione;
Con circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/26467 del 25.09.1997 sono stati fomiti chiarimenti sulle funzioni
degli accertatori e sugli aspetti procedurali inerenti al relativo esercizio;
Con l’art 68 della Legge 23.12.1999, n° 48 sono state rafforzate le funzioni di prevenzione ed accertamento delle
violazioni previste dal Nuovo Codice della Strada, per le quali questi esercitano il potere di contestazione immediata,
nonché redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 C.C.;

CONSIDERATO CHE:
• L’Ufficio di Polizia Locale di Tresnuraghes (OR) effettivamente ha una dotazione organica estremamente ridotta,
con un unico addetto, in funzione dei numerosi servizi da svolgere e della vastità del territorio, specie nel periodo
estivo con la borgata marina di Porto Alabe che viene popolata da numerosi turisti ed in concomitanza delle
manifestazioni culturali organizzate dall’Amministrazione Comunale;
• Si rende indispensabile per questo Comune, avvalersi di un più cospicuo contingente numerico di personale da
adibire alle funzioni di che trattasi, onde garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’attività di controllo del
traffico e della sosta in tutte le aree comprese nell’ordinanza sindacale che ha istituito i parcheggi a pagamento gestiti
da ditta privata con decorrenza dal 24/07/2015;
VISTE le delibere di G.C. n. 40 del 01/07/2015 e n. 45 del 15/07/2015 con cui si è proceduto ad una parziale rettifica della
deliberazione n. 35/2015 che istituisce i parcheggi a pagamento;
VISTO il corso organizzato dall’Ufficio di Polizia Locale di qualificazione per Ausiliario del traffico della durata di 20 ore
con relativo esame di qualificazione e di idoneità, così come previsto dalla Legge N° 127/97 (Bassanini Bis) e dall’art.23
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia stradale
all’interno delle aree dei parcheggi a pagamento;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n° 15 del 03/07/2015 inerente l’istituzione dei parcheggi a pagamento in alcune vie della
Borgata Marina di Porto Alabe Comune di Tresnuraghes (OR);

DECRETA

DI CONFERIRE la qualifica di “Ausiliario del Traffico” fino al 15/09/2015 con funzioni di prevenzione ed
accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell’art. 17, comma 132, della Legge 127/97 al Sig.
PALA Riccardo, nato a Sassari il 22/04/1993, in possesso dei requisiti di idoneità necessari per l’espletamento
del servizio;

DISPONE CHE:
1. Il predetto lavoratore presti servizio secondo le direttive del responsabile della Ditta appaltatrice per la
gestione dei parcheggi a pagamento istituiti nella borgata marina di Porto Alabe;
2. Il dipendente sopra individuato venga preventivamente e opportunamente coordinato dal personale titolare
della Polizia Locale;
3. Il dipendente sarà tenuto a redigere un preavviso d'infrazione lasciandone una copia sotto il
tergicristallo dell’autovettura e a trasmettere, secondo modalità da concordare con l’ufficio di P.M., una
fotografia della targa e una della posizione esatta in cui si trova il veicolo sanzionato;
4. Di trasmettere copia della presente all’interessato per la relativa accettazione o sottoscrizione nonché ai
Responsabili dei Servizi, alla R.S.U. di questo Comune, all’U.T.G.-Prefettura di Oristano e venga altresì
pubblicato all’ Albo Pretorio on-line.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Angelo Zedda

