
COMUNE DI COAZZE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DECRETO DEL SINDACO
N° 5 del 10/03/2021

Conferimento  delle  funzioni  di  prevenzione  e  accertamento  in  materia  di  sosta  a
dipendente MOLINARI Lorenzo, ai sensi dell'art. 12 bis del decreto legislativo decreto
legislativo 30 aprile 1992 n. 285.          

IL SINDACO
     

PREMESSO

• che il comma 1 dell'art. 12 bis del DLG 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada) ha disposto 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;
•che i dipendenti comunali nominati dal sindaco ai sensi del comma 1 dell'art. 12 bis del Codice della
strada, di seguito per brevità e convenzione definiti "ausiliari del traffico", sono abilitati anche a disporre
la rimozione dei veicoli ovunque sia previsto ai sensi dell'art. 159 del Codice della strada;
•che il comma 2 dell'articolo 12 bis del Codice della strada stabilisce che le funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta possono essere esercitate, da tali dipendenti, in possesso
dei requisiti morali e di idoneità richiesti e previo superamento di un esame di qualificazione;

CONSIDERATO

che,  con  Decreto  del  Sindaco  n.  3  del  6  giugno  2016  è  stato  stabilito  di  conferire  al  dipendente
MOLINARI  LORENZO,   che  ha  frequentato  apposito  corso  teorico  -  pratico  di  qualificazione,
organizzato  dal  Comando  di  Polizia  Locale,  e  ha  superato,  previo  accertamento  dei  requisiti  psico-
attitudinali il relativo esame di idoneità, in possesso di patente di guida cat. D e di titolo di studio diploma
di scuola  media superiore e in assenza di condanne penali e carichi pendenti, le funzioni di prevenzioni e
accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell’art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997,
n. 127;

RILEVATO

• che il Servizio di Polizia Locale presenta gravi carenze di organico in funzione dei numerosi servizi da
svolgere e dalla vastità del territorio;

• che per le ragioni sopraindicate è opportuno confermare l’assegnazione di un dipendente comunale alle
funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale;
 

VISTO

• il Testo Unico Enti Locali di cui al DLG. n. 267/2000;

• il DLG 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) e il Regolamento di esecuzione ed attuazione
del  Nuovo  Codice  della  strada,  approvato  con  DPR  16.12.1992  n.  495  e  successive  modifiche  e
integrazioni, ed in particolare, l’art. 12 bis;



•  l’articolo 49 bis, comma 5-duodieces, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale.»
 
•  le  circolari  del  Ministero  dell'interno  prot.  n.  300/A/26467/110/26  del  25.9.1997  e  n.
300/A/55042/110/26  del  17.8.1998  con  le  quali  sono  state  fornite  indicazioni  operative  e  di
coordinamento per garantire l'uniforme impiego degli ausiliari del traffico e che sono da ritenersi tuttora
vigenti per le parti non in contrasto con le disposizioni del citato art. 12 bis del Codice della strada;

• il Decreto del Sindaco n. 3 del 6 giugno 2016 che ha conferito  al dipendente MOLINARI LORENZO,
la qualifica di ausiliario del traffico presso l’Ufficio di Polizia Locale di Coazze;

RITENUTO che, pertanto, è possibile riconoscere al dipendente MOLINARI LORENZO la funzione di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, del
Codice della strada.
 
per quanto su esposto
 

DECRETA

1) di confermare la nomina quale ausiliario del traffico, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 1, del Codice della
strada al Sig. MOLINARI LORENZO, dipendente del Comune di Coazze;

2) che al dipendente di cui al punto 1), sia conferita la funzione di accertare tutte le violazioni in materia
di fermata e sosta, di cui agli artt. 7, 157 e 158 del Codice della strada entro l'ambito territoriale del
Comune di Coazze;

3) per consentirne l'effettivo impiego, di assegnare il dipendente di cui al numero 1) all‘ Ufficio di Polizia
Locale, strumentalmente a disposizione del Responsabile della Polizia Locale, il quale ne curerà l'impiego
tecnico - operativo, emanando disposizioni e direttive del caso;

4) che l'ausiliario del traffico di cui al punto 1) adempia alle proprie funzioni con la massima diligenza,
cura  e  costante  presenza  attiva  sulla  zona  a  lui  assegnata  dal  Responsabile  della  Polizia  Locale
osservando sempre e scrupolosamente le direttive impartite;

5) che le procedure di accertamento e l'attività sanzionatoria poste in essere dall'ausiliario del traffico di
cui al punto 1) siano svolte in conformità alle direttive dell’Ufficio di Polizia Locale, che provvederà a
curare tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti;
 

ORDINA CONTESTUALMENTE

1) di rilasciare al dipendente di cui al punto 1) la tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio,
sostanzialmente conforme al modello di cui all'art. 23 comma 4 del DLG n. 495 del 16 dicembre 1992;

2) di stabilire che il dipendente di cui al punto 1) venga munito delle insegne di riconoscimento, per
l'espletamento del servizio.

 

IL SINDACO
Firmato digitalmente

ALLAIS PAOLO
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