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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: COMODATO D'USO UFFICIO AUSILIARI DEL TRAFF ICO - INCARICO AL 
COMANDANTE P.M. PER CORSO DI IDONEITA' AUSILIARE DE L TRAFFICO - 
ASSEGNAZIONE BOLLETTARI PER CONTRAVVNZIONI AL C.D.S .. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi diciotto del mese di Luglio alle ore 13:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                               Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                                  Presente                                          
5 ZANGHI MARIO Assessore                                                  Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



La Giunta Comunale 
 

 
Premesso: 

- che con delibera di G. C. n. 22 del 29.01.2003, come successivamente modificata e  
integrata, fu istituita la sosta a pagamento dei veicoli sul territorio comunale; 

- che con delibera di G.C. n. 64 del 29.05.2012 è stata modificata la precedente disciplina 
della sosta regolamentata a pagamento, e si è dato mandato al Comandante la P.M. di 
individuare la ditta cui affidare la gestione delle aree a strisce blu; 

- che l’attuale responsabile dell’UTC ha realizzato apposito locale all’ingresso degli uffici alla 
P.M.; 

- che tale locale, previa dichiarazione di idoneità da parte del responsabile l’UTC, può adibirsi 
a sede temporanea della ditta per le attività amministrative e burocratiche; 

- che è necessario impartire lezioni per il conferimento delle funzioni ai futuri ausiliari della 
sosta della menzionata ditta, con apposito corso da parte del Comandante della P.M.; 

- che il Comandante della P.M. ha evidenziato che giacciono nei propri uffici bollettari per 
contravvenzioni intestati al Comando di Polizia Municipale, che per motivi di economia di 
spesa, nonché per le continue modifiche al cds rischiano di rimanere inutilizzati, per cui 
possono assegnarsi in parte agli ausiliari della sosta, con apposito timbro integrativo; 

 
Ritenuto di dover dare un miglior servizio alla collettività, predisponendo apposito ufficio per 
rilascio abbonamenti di sosta nelle strisce blu all’interno della sede comunale; 
- Visto il D. Lgs, 285 del 30.4.92 e ss. mm.ii.; 
- Visto il DPR 495/92 e ss. mm.ii; 
- Visto il regolamento degli uffici e servizi; 
- Vista la L. 59/97 e ss. mm.ii. 
- Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.; 
con votazione unanime favorevole, 

DELIBERA 
Per quanto esposto in narrativa, che si da qui per integralmente riportato e trascritto, 
� di destinare l’ufficio realizzato dal Responsabile UTC, posto all’ingresso e nel corridoio 

degli uffici della P.M., al rilascio degli abbonamenti per le strisce blu; 
� di affidare in comodato d’uso gratuito alla ditta SIS srl, per la durata di cui alla convenzione, 

il detto locale, previo rilascio di certificato di idoneità da parte del Responsabile UTC; 
nonché di assegnare le chiavi di ingresso agli uffici della P.M. al personale della ditta SIS 
srl, con assunzione di responsabilità quale custode al responsabile p.t. della medesima 
società; 

� di incaricare il Comandante della P.M. Dr. Ottavio Di Meglio ad effettuare apposito corso in 
favore degli aspiranti ausiliari della sosta, che saranno selezionati dalla ditta incaricata, per il 
conseguimento del decreto di nomina da parte del Sindaco; 

� di attribuire agli ausiliari della sosta nominati dal Sindaco bollettari già in uso alla Polizia 
Municipale, previa apposizione (prevalente e che non crei incertezza sui pp.uu. accertatori) 
di un  timbro riportante la  scritta “Ausiliari del Traffico”, di cui la ditta provvederà a 
munirsi; 

� dare mandato al responsabile della P.M. di adottare tutti gli atti idonei e necessari all’esatta 
esecuzione della presente, secondo le indicazioni surriportate. 

� Dare atto che la presente non comporta impegno di spesa. 
Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente eseguibile ad ogni 
effetto di legge.                                            
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 30/07/2012 al 14/08/2012 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5586 del 30/07/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


