
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

ORIGINALE DI DETERMINA SINDACALE

N" OGGETTO: Nomina ausiliari del traffico.
Del Registro

IL SINDACO

Tenuto conto della necessità di assicurare la pubblica incolumità e la regolare circolazione dei mezzi di
soccorso in occasione delia manifestazione Medfest 20ll che si tenà nei giomi 2l e22 agosto, nonché il
rispetto degli obblighi, divieti e limitazioni di cui all'ordinanza dirigenziale no l2 del lg.g.2ò11.
Rítenuto necessario, per I'espletamento del servizio in questione, di affiancare gli agenti di p.M.; con tre
figure professionali aventi la qualifica di Ausiliari del Traffìco operanti, solo nei giomi interessati dalla
manifestazione,

Dato atlo
- che l'entîata'tn vigore della Legge 15.5.1997, n. l2T "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivia

amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo", oltre agli addetti ai servizi di polizia
Stradale, individuati dall'art. 12 del D.L.vo 30.04.1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", ha
introdotto nuove figure di addetti alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni in materia di
sosta, cd. "Ausiliari del Traffico',;

- che nel determinarc le attribuzioni delle predette figure, la suddetta norma all'art. 17, commi 132 e
133, rimanda agli autonomi poteri organizzativi degli Enti Locali la competerza di nomina degli
Ausiliari del Traffico, nonché la dipendenza dagli uffici o comandi di potizia Locale per ciò che
riguarda la procedura sanzionatoria amministrativa e I'organi zzazione del relativo servizio

VNí gli arf.. 7 e 12 del D.L'vo 30 Aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento
d'Esecuzione' approvato con D.P.R. l6 Dicernbre 1992,n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vìsta lalegge 15 Maggio 1997 n 127, all'art. lTcommi 132 el33:
Vìsto I'art.68 della legge n. 488 del23.12.1999;

I tsre le circolari Ministeriali n. 300/N26467/ll0/26 del 25.0g.tg97 e n. 300/4,15504 2/110/26 del
17.08.1998:

DETERMINA



f. Di conferire, in via temporanea e per i giorni interessati dalla manifestazione MedFest 2011, le
funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in Matería dì Sosta, ai sansi e per gli effetti
della Legge n. 12797,ara.17 commi l32e133,edegli artt.7, 157 e 158 del C.dS. in possesso dei
requisiti previsti clalla legge per lo svolgimento del suddetto servizio, ai Sigg.:

- livqs @ievenni nato a Ragusa il 19.2.1967 matricola no 125lAT rilasciata dal Comrme di Ragusa;
- Candela Anna Mari4 nata a Vittoria I'l1.9.1959 matricola n" 814 rilasciata dal Comune di Vittoria:
- Candela Coocetta nata a Vittoria il 24.8.1961, matricola no 813 del Comme di Vittoria;

messi a disposizione dalla Ditta Ragusa Servizi s.a.s. & C. di Vivera Giovanni, affiancando gli agenti di
P.M..

2. Di trasmett€re copia della presente al legale rappresentante della Ditta Ragusa Servizi s.a.s. & C.
Sig. Vivera Giovanni e al Comandaote la Polizia Municipale e alla locale Stazione Carabinieri.


