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DECRETO DEL SINDACO
N.o 19 del151LL/2021"

Prot. 7693 del 15.1L.2021.

t

OGGETTO: NOMINA AUSILIARE DEL TRAFFICO _ SIG. UGO BARANO.

IL SINDACO
Premesso che questo Ente, all'esito dell'espletamento
pubblica, ha affidato

il servizio di gestione delle

di procedura ad evidenza

aree di parcheggio a pagamento sul

territorio comunale alla "S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.1.", con sede legale in
Corciano (PG) alla via Torquato Tasso

n.12- loc. Mantignana";

Rilevato che, con Delibera di Giunta comunale n.72 del2910612021,,I'Ente si d avvalso
della facoltA di proroga del detto affidamento per anni uno, come meglio specificato
nel richiamato deliberato;

Dato atto che previa pubblicazione di apposito avviso finalizzato alla selezione di
personale da assumere a tempo determinato e parziale per 1o svolgimento dell'attivit)

di Ausiliario del Traffico, e previo espletamento della procedura di selezione, la
summenzionata S.I.S. s.r.l., con nota a rrrezzo PEC del

08111,12021,

acquisita al prot.

com. n.7422 del0911U2021., ha chiesto predisporsi decreto di nomina per Ausiliario del

Traffico per il Sig. Barano Ugo, nato a Lacco Ameno iL07.05.1989 e residente in Barano
d'Ischia alla via Acquedotto n. 59, c.f. BRNGUO89E07E396G, il quale ha partecipato ad
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un corso di formazione organizzato dal corpo di Polizia Municipale del Comune di
Barano d'Ischia e che risulta in possesso dei requisiti previsti;

Considerato che:

- l'art. 49 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito con Legge lL settembre 2020,

n. 120, stabilisce che "Le funzioni di preoenzione e accertamento delle oiolazioni in

di

e di fermata sono soolte dal' personale, nominatiaamente
designato in tale funzione con il prooaedimento del sindaco di cui al comma L, preoio
materia

sosta

accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione
superamento di un'adeguataformazione. Tale personale, durante

lo

e il

soolgimento delle

proprie mansioni, riaeste la qualifica di pubblico ufficiale";

- lo stesso art. 49 precisa che " Al personale di cui al presente articolo e' conferito il
potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157

funzioni attribuibili ai sensi dei commi
aeicoli

cui

ai

sensi dell'articolo lilg,limitatamente agli ambiti oggetto

nonche' di redazione e sottoscrizione

propria competenza"

relatiae

158, in ragione delle

L e 2, nonche' di disporre la rimozione dei

al presente articolo. Al suddetto personale e' conferito

parcheggi

e

di cui al

e

che

"Il

comma 1,

alla sosta o

il

del aerbale di accertamento

periodo, ha possibilita'

di gestione dei

di accertare

alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe

indispensabile per compiere

di

delle aiolazioni di

personale dipendente dalle societa'

primo

le

manoare necessarie

sosta regolamentata

o

di

potere di contestazione

aiolazioni

alle

lo spazio

oggetto dell'ffidamento solo quando queste costituiscono

dello spazio

di ffidamento

aree

minimo

a garantire la concreta fruizione

del parcheggio oggetto dell'ffidamento" ;

Richiamato, inoltre, I'art. 72 bis del D.Lgs . n. 28511992 (Codice della Strada), a mente

del quale " Con prorrrdi*rnto del sindaco possono essere
preaenzione e accertamento

conferite funzioni di

di tutte le oiolazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree
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la sosta regolamentata o a pagamento, Aree tserdi

comprese,

dipendenti comunali o delle societa' priaate e pubbliche esercenti la
gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi" ;

Visto il D.Lgs. n.26712000;
Visto il D.Lgs. n.28511992;
Visto il DPR 49511992;
Ritenuta la propria competenza inmerito;

DECRETA
per

i motivi di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportati

anche

se

materialmente non trascritti:

- di nominare il

Sig. Barano Ugo, nato a Lacco Ameno il 07.05.1989 e residente in
Barano d'Ischia alla via Acquedotto n. 59, c.f. BRNGUO89EO7E396G, Ausiliare del

Traffico sul territorio del Comune di Barano d'Ischia, con attribuzione di tutte le
funzioni, competenze e poteri previsti dalla normativa vigente in materia ed in
particolare dagli artt.7,157 e 158 del Codice della Strada;
- di stabilire che al summenzionato venga rilasciata apposita tessera di riconoscimento
per l'espletamento del servizio, sostanzialmente conforme al modello di cui all'art.2Z
coruna 4 del DLG n.495 del 16 dicembre 1992;
- di trasmettere il presente prowedimento alla SIS S.r.l., alla Prefettura-UTG di Napoli,
al Comando di Polizia Municipale ed al Sig. Ugo Barano che ne firmerA una copia per
ricevuta;
- di pubblicare, inoltre, 1o stesso all'Albo pretorio dell'Ente.

Barano d' Ischia, 15.71.2021

IL SINDACO
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