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DECRETO SINDACALE N. 10 DEL 11.08.2016

Oggetto: Conferimento funzioni di ausiliario del traffico, ai sensi dell'art. 17, comma 132, della legge
15/05/1997 n. 127.

Premesso che a seguito di procedura di gara espletata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i. si è avuta l'aggiudicazione del servizio di parcheggio a pagamento nelle aree di sosta specificamente
individuate nel Comune di Forza d'Agro, alla Società SAET s.r.l. con sede in S. Teresa di Riva;

Visto il verbale di consegna del servizio parcheggi a pagamento alla Società SAET s.rl., sotto riserva di
legge del 16.07.2015;

visto il comma 132 dell'art. 17 della Legge 15 marzo 1997 n. 127 con la quale "/ comuni possono, con
provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di
sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di
concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di
competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni
necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese
e le penali";

vista la documentazione trasmessa dalla Società SAET s.r.l. dalla quale si evince la sussistenza dei requisiti
in capo ai singoli soggetti ai quali attribuire la nomina di Ausiliario del traffico;

vista la Delibera di G. M. n. 40 del 16.04.2015 e l'Ordinanza Sindacale n. 05 del 29.07.2015 con le quali
sono state individuate le direttive in materia di parcheggi a pagamento e nello specifico sono state
individuate le aree destinate alla sosta a pagamento nel territorio del Comune di Forza d'Agro;

visto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per il bilancio comunale.
Visto l'art. 13 della L.R. n. 7/92;
Vista la Ln. 127/97;
Visto il D. Lgs. 295/92;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
visto il capitolato d'oneri e il contratto sottoscritti tra il Comune di Forza d'Agro e la Società SAET s.r.l.

DECRETA

Di nominare accertatori delle violazioni in materia di sosta nelle zone riservate al parcheggio a pagamento
nel Comune di Forza d'Agro, senza custodia i sottoelencati dipendenti della Società SAET s.r.l.:

- MAISANO GIORGIO nato a Luino il 15.04.1966 e residente in Forza d'Agro, Vico 2 Via SS.
Annunziata n. 2.

DISPONE

La comunicazione del presente provvedimento al Comando Polizia Municipale di Forza d'Agro, alla Società
SAET s.r.l. con sede in S. Teresa di Riva ed al dipendenti della predetta Società, sopra indicato;

la pubblicazione nell'Albo pretorio on line del Comune di Forza d'Agro.
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