
Settore proponente: SINDACO - 

Prot. 1011

del 04/01/2023

DECRETO N. 1 DEL 04/01/2023

OGGETTO: NOMINA AUSILIARI DEL TRAFFICO AL PERSONALE DI ASA TIVOLI S.p.A.

Il Sindaco

Premesso che:

 

~        il  comma 1 dell’art.  12 bis  del  D. Lgs.  30 Aprile 1992 n.  285 (Nuovo Codice della  
Strada),  rubricato  “Prevenzione  e  accertamento  delle  violazioni  in  materia  di  sosta  e 
fermata”,  così  come  modificato,  dalla  L.  11  Settembre  2020  n.  120,  prevede  che  con 
provvedimento  del  Sindaco  “possono  essere  conferite  funzioni  di  prevenzione  e  
accertamento  di  tutte  le  violazioni  in  materia  di  sosta  nell’ambito  delle  aree  oggetto  
dell’affidamento  per  la  sosta  regolamentata  o  a  pagamento,  aree  verdi  comprese,  a  
dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di  
superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre,  
essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle  
imprese  addette  alla  raccolta  dei  rifiuti  urbani  e  alla  pulizia  delle  strade  funzioni  di  
prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse  
all’espletamento delle predette attività”;

 

~        il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che “le funzioni di prevenzione e accertamento  
delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente  
designato in tale funzione, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali  
e  con  l'effettuazione  e  il  superamento  di  un'adeguata  formazione”,  rivestendo,  durante 
l’espletamento delle proprie mansioni, la qualifica di pubblico ufficiale;

 

~        il comma 4, prescrive, inoltre, che al personale di cui all’art. 12 bis “è conferito il potere  
di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni  
attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi  
dell'articolo  159,  limitatamente  agli  ambiti  oggetto  di  affidamento  di  cui  al  presente  
articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e  



sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza, e quello 
di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata anche nelle aree  
immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento, quando queste costituiscono lo  
spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta  
fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio”;

 

 

Considerato che:

 

~        il personale del Corpo di Polizia Locale di Tivoli presenta gravi carenze in organico, in 
funzione dei numerosi sevizi da espletare e data la vastità del territorio;

Visto che:

 

~        per le stesse ragioni si ritiene opportuna l’assegnazione dei servizi di cui al richiamato art. 
12 bis C.d.S. a personale dipendente della Società in house A.S.A. Tivoli S.p.A. su tutto il 
territorio comunale, limitatamente all’accertamento delle violazioni in materia di sosta o di 
fermata connesse all’espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia delle 
strade;

 

Ritenuto che: 

 

~        il personale dipendente di A.S.A. Tivoli S.p.A. individuato dall’Azienda, ha seguito, con 
esito positivo, apposito corso di formazione tenutosi nei locali del Comando della Polizia 
Locale di Tivoli, incentrato su materie specifiche legate alle violazioni del C.d.S., accertabili 
dagli ausiliari del traffico e alle relative procedure di accertamento;

~        il personale individuato è in possesso di patente di guida categoria B o superiore;

~        lo stesso personale risulta esente da imperfezioni che impediscano o limitino 
l’espletamento del servizio;

 

Considerato che:

 



~        non sussistono cause ostative alla nomina di ausiliario del traffico dei dipendenti 
individuati dalla Società, nel termini dell'art.1 D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

~        non vi sono di precedenti e pendenze penali relativamente agli stessi.

 

Visto l'art. 17 comma 132 della L. 15 maggio 1997, n. 127;

 

Visto l'art. 68, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1999, n. 488;

 

Letta l'Ordinanza n.157/2001 della Corte Costituzionale;

 

Vista la L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

Visto l'art. 12 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dalla L. 11 settembre 
2020,

n. 120.

 

Visto l’art. 12, comma 3, lett. b) del C.d.S.;

 

Visti gli artt. 23 e 24 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.;

 

Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli EE.LL.;

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

 

Visto il D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

 

Visto il D. Lgs. n. 141/2011 e s.m.i.;

 

Visto il CC.N.L. del Comparto Regioni Autonomie Locali e le norme del Codice Civile applicabili;



 

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 

Viste le Circolari del Ministero degli Interni n. 330/A/26467/110/26 del 1997 e n. 
300/A/55042/110/26 del 1997;

 

DECRETA

 

il conferimento della qualifica di AUSILIARI DEL TRAFFICO e l'attribuzione delle FUNZIONI 
DIPREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA, 
limitatamente all’accertamento delle violazioni in materia di sosta o di fermata connesse 
all’espletamento delle attività di raccolta dei rifiuti urbani e di pulizia delle strade, ai Sig.ri:

 

·         C. A., nato a omissis;

·         D. C., nato a omissis;

·         P. C. nato a omissis;

·         S. P., nato a omissis;

 

dipendenti a tempo indeterminato di A.S.A. Tivoli S.p.A. – Socio Unico Comune di Tivoli – P. IVA 
e C. F. 05802941004, con sede legale in Tivoli (RM), Via del Trevio n. 9 (Amministratore Unico e 
Legale Rappresentante Ing. Francesco Girardi), inquadrati nel CCNL Utilitalia-Ambiente, con il 3° 
Livello professionale – Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio – con la mansione 
di Conducente spazzatrice stradale (mezzo d'opera).

 

 

ORDINA

 

la trasmissione del presente decreto Sindacale, dopo la notifica agli interessati, alla Prefettura di 
Roma

e alle Forze di Polizia presenti sul territorio comunale.

 



Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per la durata di quindici (15) giorni.

Tivoli, lì 04/01/2023 IL SINDACO

F.TO GIUSEPPE PROIETTI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (N. 25 )

Dati identificativi del decreto:

Numero 1 del 04/01/2023

Oggetto: NOMINA AUSILIARI DEL TRAFFICO AL PERSONALE DI ASA TIVOLI S.p.A.

Del Decreto 1 del 04/01/2023, ai sensi dell'art 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  
locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata da oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art. 125 del citato Decreto Legislativo.

F.TO GIUSEPPE PROIETTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di  Tivoli.
________________________________________________________________________________________________


