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Citta' di Sala Consilina 
Decreto Sindacale N ~ 

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036 
ANN02018 

Oggetto: Attribuzione di nomina di funzioni di ausiliario del traffico ex art. 17, comma 132, della 
legge 11105/1997 al dipendente della ditta San Luca Multiservice s.r.l.s. con sede in via D. 
Manin n. 10 - 73039 Tricase (LE), società concessionaria del servizio di gestione delle aree di 
sosta a pagamento senza custodia mediante parcometri - Sig.ra LARMINI CARMEN ( nata a 
Polla il13.05.1992, residente in Sala Consilina alla via Cappuccini snc.) 

IL SINDACO 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del21.03.1990 con la quale veniva istituito 
il servizio dei parcheggi a pagamento su aree comunali pubbliche; 
VISTA la deliberazioni della Giunta Comunale n. 500 del 25/5/1993 e n. 201 dell5.12.2004 con 
le quali venivano individuate le aree pubbliche da assoggettare al regime della sosta a pagamento; 
VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 2311997 e n.68 /2000; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 22.03.2010 con la quale si adotta in via 
definitiva il sistema dei parcometri quale modalità di gestione dei parcheggi a pagamento, da 
affidare previo esperimento di gara d'appalto; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 09.04.2010, esecutiva ai sensi di legge, che 
definisce le tariffe, i proventi e i costi del servizio parcheggi a pagamento per l'anno 2010; 
VISTE le determinazioni del Responsabile del Settore Polizia Municipale - Commercio n. 117 
del 08110/2015 ( indizione gara d'appalto) e n. 14 del 17.02.2016 (assegnazione definitiva); 
VISTO il contratto per l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento 
senza custodia mediante parcometri ( Rep. n. 05/2016 del 29/03/2016), stipulato tra questo 
Comune e la ditta risultata aggiudicataria del predetto servizio - Ditta San Luca Multiservice 
s.r.l.s. con sede in via D. Manin n. 10- 73039 Tricase (LE)- partita IVA 04671970756; 
VISTA la nota inviata dalla ditta concessionaria del servizio, prot PM. n. 4513 del 12.03.2018, 
con la quale la società San Luca Multiservice s.r.l.s. chiede la nomina ad Ausiliari del Traffico 
della dipendente Larmini Carmen, da adibire alle attività di controllo di cui all'art. 8 del succitato 
contratto per l'affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza 
custodia mediante parcometri; 
DATO ATTO che la dipendente segnalata dalla ditta aggiducataria del servizio in parola ha 
seguito, con esito positiyo, apposito corso di formazione, diretto e gestito dal Comandante della 
locale Polizia Municipa1e, incentrato su materie specifiche legate alle violazioni del C.d.S., 
accertabili dagli ausiliari del traffico, e relativa procedura di accertamento; 
CONSIDERATO che non esistono cause ostative ·alla nomina di " AUSILIARIO DEL 
TRAFFICO " della dipendente Larmini Carmen, così come risulta dalla certificazione prodotta 
( assenza di precedenti e di pendenze penali risultanti dal certificato generale del casellario 
giudiziale), che ne attesta la pubblica affidabilità; 
RITENUTO pertanto, sulla scorta della certificazione penale esibita dall'aspirante ausiliario, 
nQnché •tenuto conto della sua idoneità allo svolgimento dei compiti di controllo ed 
accertamento delle violazioni, acquisita a seguito del regolare corso di formazione professionale, 
DI POTER attribuire la qualifica di "AUSILIARIO DEL TRAFFICO " alle dipendenze della 
società concessionaria del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia 
mediante percometri nominativamente segnalato; 
LETTA la sentenza della Corte di Cassazione a Sez. SS.UU. n°5621 del 09.03.2009; 
VISTO l'art.l7, comma 132, della Legge dell5./05/1997, n.127; 
VISTA la legge 23/12/1999 n.488, art.68, l 0 e 2° co.; 
VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n.285; 
LETTA la sentenza della Corte costituzionale n. 157/200 l; 
VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26467/110/26 del25.09.1997; 



DECRETA 

l) Alla Sig.ra LARMINI CARMEN, nata il13/05/1992 a POLLA (SA), residente in Sala 
Consilina alla via Cappuccini snc, è conferita la qualifica di "AUSILIARIO DEL TRAFFICO" 
con funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle 
aree oggetto di concessione, compresi i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e 
sottoscrizione del verbale di accertamento con l 'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice 
civile, e la competenza a disporre la rimozione dei veicoli nei casi previsti dalle lett. b) e c) del r 
co. del! 'art. l 58 del codice della strada, per le irifrazioni previste dai seguenti articoli del codice 
della strada: 
· 7, l o co. lett. f) e 15° (titolo di pagamento scaduto); 
· 7, 1° co. lett.f) e 157, 6° e so co. (senza aver attivato il parcometro ed esposto il tagliando di 
pagamento); 

157, 5° e so co. (in posizione non conforme alla segnaletica); 
• lSS, 2° co. lett.c) e 6° (in seconda fila); 
· lSS, 2° co. lett. b) e 6° (impedire l'accesso o lo spostamento ad altro veicolo in sosta 
regolare); 

• L'organizzazione del relativo servizio è di competenza del Comando di Polizia Municipale; 
• In conseguenza di quanto sopra la sig.ra LARMINI CARMEN è assoggettata ai seguenti 

obblighi, fermo restando ed in eventuale aggiunta a quanto previsto dalla convenzione: 
• Indossare apposita uniforme con berretto fornito dalla ditta concessionaria; 
• Comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità, lealtà e tenere, comunque, un 

atteggiamento consono ad un pubblico ufficiale, collaborando col Comando di Polizia 
Municipale che è competente all'organizzazione del servizio; 

• Periodicamente e con regolarità, consegnare alla responsabile immissione dati e incaricato 
delle procedure di notificazione dei verbali e dei relativi atti, e di tutti gli adempimenti di 
ufficio relativi alle infrazioni accertate c/o il Comando di P.L., i bollettari in dotazione 
affinché venga attribuito ad ogni copia dei verbali redatti il relativo numero cronologico; 

• L'Ufficio Contravvenzioni se dovesse riscontrare eventuali irregolarità nella compilazione 
dei preavvisi e nei verbali redatti dagli Ausiliari del Traffico deve evidenziarli al 
responsabile del procedimento c/o il Comando di P.L.; 

• L'Ufficio Contravvenzioni provvede alle operazioni di consegna dei bollettari agli Ausiliari 
nonché alla relativa sostituzione, annotando e facendo firmare loro ogni operazione 
sull'apposito registro di carico e scarico dei bollettari, che devono essere caricati al 
mo~ento della loro fornitura e prima dell'utilizzo. 

Lo stesso decreto decade se l'Ausiliario perde la sua condizione di dipendente della ditta 
concessionaria, oppure ~se venga meno il rapporto concessori o tra il Comune e la ditta 
concessionaria. 

Si ordina la trasmissione del presente decreto sindacale, entro 7 (sette) giorni dalla notifica 
agli interessati: 

• alla Prefettura di Salerno U.T.G.; 
• a tutte le Forze dell'ordine presenti sul territorio del comune di Sala Consilina. 

Si .dispohe la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on.line del Comune per la durata 
di 15 gg. La sua pubblicazione su internet- sito istituzionale del comune di Sala Consilina. 

Dalla Residenza Municipale, n A }l - .3 . JD { E> 


