COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE
n. 000043 del 06/06/2019
OGGETTO:
NOMINA AUSILIARI DEL TRAFFICO 2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno Sei del mese di Giugno nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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N . 43

ILSINDACO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 27 /01/2000, con la quale e'
stato approvato l'Atto fondamentale per l'istituzione di alcune aree del territorio
comunale quali parcheggi a pagamento ed e' stato dato mandato al Responsabile
del Servizio di Polizia Municipale e Contenzioso Giudiziario di provvedere con gli
atti esecutivi;
Visto che con Determinazione n. 2005/14 e' stato affidato definitivamente la
Concessione per la gestione del Servizio dei parcheggi a pagamento mediante una
ditta concessionaria, tramite parcometri ed Ausiliari del Traffico fino al 2023;
Visto che e' stata esperita una apposita lezione per il personale che viene nominato
Ausiliare del Traffico, da parte del Responsabile del Servizio PM e Contenzioso
Giudiziario in data 06.06.2019, come da richiesta prot. 8828 del 31.05.2019;
Visto l'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n.127,che stabilisce che i
Comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire le funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti delle
società digestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione;
Visto l'art.17, comma 133, della medesima Legge, la quale stabilisce che i Comuni
possono conferire le medesime funzioni al personale delle Aziende di trasporto
pubblico urbano limitatamente alle corsie preferenziali ed alle aree di sosta dei
mezzi di trasporto urbano;
Vista la modifica apportata dall'art. 68 della Legge 488 /99, la quale consente
anche di disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti dalle lettere b) e c) e
dalla lettera d) c.2,dell'art.158 del D.Lgs. 285/92;Considerato che occorre, pertanto,
conferire a detti soggetti ritenuti idonei, l'abilitazione necessaria per l'esercizio delle
predette funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di
sosta previste dagli artt. 7, 146, 157 e158, 159 delle norme sulla circolazione
stradale, emanate con il D. Lgs. 285/92, e rilevata la propria competenza al
riguardo;Visto il D.Lgs. 285/92 ed il Regolamento attuativo;
Visto il D.Lgs. 267/00, modifiche e lo Statuto comunale;Vista la Legge 127/97 e la
L. 488/99;
ORDINA
A) di conferire al sottoelencato personale, nominativamente definito "Ausiliare del
Traffico" e dipendente del concessionario con decorrenza 09/06/2018 e fino al
09/09/2018 le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
sosta di cui al D.Lgs. 285/92, limitatamente alle zone destinate al parcheggio a
pagamento, ed individuate nell'apposito capitolato di cui alla Determinazione n.
2005/2014 ai sensi della Legge 127/1997 e succ. mod. ed int.:
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-) PATRUTIU DANIELA, nata in Romania il 19.02.1983 e residente in Camerata
Picena via Gramsci n. 22
-) BUONGUSTO GIANLUCA nato ad Ancona il 10.06.1973 e residente in Camerata
Picena via Gramsci n. 22
-) MANDARANO DAVIDE nato ad Ancona il 21.11.1995 e residente ad Ancona in
via Sparapani n. 267/P
-) ZANON MIRCO nato ad Ancona il 23.07.1959 e residente a Senigallia in via delle
Rose n. 5
-) ANDREANI DANIELE nato a Loreto il 28.02.1995 e residente a Loreto in via De
Gasperi n. 30 -) D’ANNUNZIO ROBERTO nato a Porto San Giorgio il 29.09.1978 ed ivi residente
in via Simonetti n. 122
-) LOSANI ANDREA nato a San Benedetto del Tronto il 28.09.1964 e residente a
Sant’Egidio alla Vibrata in viale Abruzzi n. 98
-) NISI MATTEO nato ad Ancona il 19.06.1998 ed ivi residente in via Ranieri n. 5.
Il suddetto personale potrà esercitare la sopracitate funzioni solamente in costanza
del rapporto di lavoro con il Concessionario e limitatamente al periodo temporale in
cui giornalmente, esplica l'esclusiva attività di controllo delle soste;
- quando opera su strada dovrà indossare apposita uniforme visibile a distanza,
come previsto dall'art. 183, comma 5, del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada (DPR 495/ 92 e 610//96).
B) Gli accertamenti delle violazioni in materia di sosta dovranno essere riportati su
apposita modulistica che dovrà essere messa a disposizione dal Comando di
Polizia Locale ovvero dall'Azienda STOP scarl concessionaria del Servizio previo
accordo con la Polizia Locale.
C) I verbali relativi agli accertamenti eseguiti dovranno essere rimessi, al termine
del blocchetto da dieci, al Comando di Polizia Locale nelle modalità convenute.
D) Nell'espletamento del servizio l'Ausiliario del Traffico dovrà tenere un
comportamento consono alla qualifica di P.U. improntato a correttezza, rispetto e
diligenza.
E) L'Ausiliario del Traffico, allorchè coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad
irregolarità o meno delle soste ovvero ad altri problemi che coinvolgano le
competenze o l'immagine del Comune, e' tenuto a richiedere il sollecito intervento
della Polizia Locale.
F) L'introito degli importi previsti per le violazioni sarà effettuato con le modalità
previste dall'apposito capitolato.
G) Il Coordinatore dell'attività degli Ausiliari sopra nominati,dovrà essere
comunicato dal Concessionario alla Polizia Locale.
Dalla Residenza Municipale, addì 06/06/2019
ILSINDACO
Tombolini Dott. Gianluigi
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V.to Il Comandante della PL
Cav. Commissario Coord. Dott. Roberto Benigni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente ordinanza:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________ al giorno __________;

Numana li __________
Il Responsabile del Servizio
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