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COMUNE DI CATANIA
Provvedimento Sindacale
PROVVEDIMENTO N. 014/03

Emesso in data 11 GEN. 2003

OGGETTO: Nomina Ausiliare del Traffico dei dipendenti della Catania Multiservizi S.p.A. e della
Sostare S.r.l.

IL SINDACO
Premesso: che il Comune di Catania ha ritenuto opportuno affidare in gestione stalli di sosta a tempo e a
pagamento di cui al piano generale della sosta, alla Società, dallo stesso controllata, “Catania Multiservizi
S.p.A.”;
che tale finalità la Società “Catania Multiservizi S.p.A.” ha creato una Società di scopo, interamente
posseduta, denominata “Sostare S.r.l.”, alla quale ha conferito il ramo di azienda de qua;
Richiamati: l’art. 17 comma 132 della L. n. 127/97 (Bassanini Bis), che sancisce la facoltà al Sindaco di
conferire, con proprio provvedimento, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia
di sosta a dipendenti di società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione;
la Delibera di C.C. n°15 del 13/05/2002, con la quale il Consiglio Comunale affida alla Catania
Multiservizi la gestione di 4866 stalli di sosta a tempo e a pagamento della città;
Il contratto stipulato dall’Amministrazione comunale con la Catania Multiservizi in data 18/10/2002,
inerente la gestione in parola;
Il parere dell’Avvocatura comunale del 14/10/2002, prot. 1073/2002, prot DTU n°36/2003, diretta al Sig.
Presidente della Catania Multiservizi S.p.A., in uno con la nota in calce del Segretario Generale;
Ritenuto che per il legale e corretto espletamento di detto servizio è necessario conferire a personale
idoneo della Catania Multiservizi S.p.A. e della e della “Sostare” S.r.l. la funzione di Ausiliario del
Traffico, con compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni alla sosta.
Considerato che le predette funzioni di Ausiliari del Traffico corrispondono al duplice scopo di
incentivare i controlli sulla regolarità della sosta e nel contempo sollevare, parzialmente, la Polizia
Municipale di alcune incombenze, in vista di un più consistente impiego sui problemi della circolazione
e della tutela della legalità;
Visto l’art. 17, commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997 n°127;
Visto l’art. 68 della legge 23/12/1999 n°488;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno 25 Settembre 1997 n°300/A/26467/110/26;
Preso Atto del risultato d’idoneità, conseguito del corso di preparazione e qualificazione, di cui al
Provvedimento del Sindaco n°04/1235 del 06/11/2002:
…nella qualità di dipendenti della “Catania Multiservizi S.p.A.” o della “Sostare” S.r.l., sono attribuite le
funzioni di cui ai commi 132 e 133 della Legge 15 maggio 1977, n°127 e successive modifiche e
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integrazioni, inerenti la prevenzione e all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 7, art. 157 e art.
158, comprensiva della sanzione accessoria a disporre la rimozione nei casi previsti dagli artt. 157 e 158
del citato Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n°285.
Tale funzione si riferisce specificatamente alle violazioni commesse in aree comunali destinate a sosta a
tempo e a pagamento, nonché a quelle aree immediatamente limitrofe, ove la sosta è vietata e ovunque il
comportamento dell’utente della strada, ove insiste sosta a tempo e a pagamento oggetto di concessione,
crea intralcio e/o pericolo alla circolazione, ovvero impedisce il pieno e libero utilizzo delle aree di sosta
da parte degli utenti.
Il conferimento di dette funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni comprende, ai sensi
della citata L. n°127/97 e successive modificazioni e integrazioni, i poteri di contestazione immediata e
sottoscrizione del verbale d’accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice
Civile.
I verbali redatti dai suddetti Ausiliari del Traffico, saranno gestiti direttamente dal Comando della Polizia
Municipale e registrati secondo le regole di cui all’art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del Codice della Strada.

IL SINDACO
On.le Prof. Umberto Scapagnini
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