
COMUNE DI USTICA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 05/08/2022

SINDACO

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO 
DELLE VIOLAZIONI DI CUI AL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI 
SOSTA NELLE AREE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DELLA SOSTA 
REGOLAMENTATA O A PAGAMENTO 

Vista la delibera n. 63 della G.M. del 05/08/2022 dichiarata immediatamente eseguibile;

 

VISTO l’art. 7/1 lett. e) del Codice della Strada il quale prevede che i Comuni possono, con ordinanza del 
Sindaco, istituire aree destinate al parcheggio;

 

VISTA la determinazione n. 333 adottata dal Sindaco di Ustica in data 26 luglio 2022 con la quale è stata 
istituita la sosta regolamentata a titolo gratuito e senza custodia mediante il sistema del “disco orario” per 
autovetture in Piazza Cap. Vito Longo, in Via C. Colombo e in Via Petriera dall’1 agosto 2022 al 30 
settembre 2022, con le indicazioni e le modalità di cui alla citata determinazione;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Ustica n. 58 del 28 luglio 2022, che qui deve intendersi 
integralmente ripetuta e trascritta;

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Ustica n. 59 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto l’atto di 
indirizzo al Responsabile del III Settore “Polizia Municipale” per l’affidamento del servizio di prevenzione e 
accertamento delle violazioni di cui al C.d.S. e per la gestione della sosta regolamentata e a pagamento;

 

LETTA la nota Prot. n. 4543/2022 del responsabile del III Settore “Polizia Municipale”;

 

RITENUTO di non poter condividere il contenuto della stessa per le motivazioni espresse con la nota 
indirizzata al Responsabile del III Settore “Polizia Municipale”;

 

CONSIDERATO che il D.L. 1617/2020 n. 76, convertito il L. 11 settembre 2020 n. 120, ha introdotto una 
modificazione del C.d.S. prevedendo che:

                Art. 12 bis (Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata) - 1. Con 
provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le 
violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a 



pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la 
gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, 
inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese 
addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di 
tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle predette attività.

                (…)

4. Al personale di cui al presente articolo è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli 
articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la 
rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al 
presente articolo. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e 
sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al 
comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di 
violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione 
dell’attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la 
raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.

 

DATO ATTO della copertura finanziaria prevista con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 28 
luglio 2022;

 

RITENUTA la necessità di affidare con urgenza il servizio di prevenzione e accertamento di tutte le 
violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto di sosta regolamentata a soggetto privato, stante 
la carenza di personale in forza presso il servizio di Polizia Municipale, ad oggi composto solo dal 
Comandante, e la impossibilità di procedere ad assunzioni a causa dei limiti assunzionali imposti dalla legge;

 

RITENUTO che la società Progitec s.r.l. svolge attualmente presso il territorio del Comune di Ustica il 
servizio di raccolta dei rifiuti e conosce, pertanto, il territorio dell’isola;

 

VISTI l’offerta e il preventivo proposti dalla società Progitec s.r.l. in data 28 luglio 2022 per due ausiliari del 
traffico per il costo di euro 6.500,00 per il periodo dall’1 agosto 2022 al 30 settembre 2022 alle condizioni 
espresse nella stessa offerta e preventivo;

 

RITENUTO vantaggioso, stante l’urgenza determinata dal particolare afflusso di persone nel periodo estivo 
nell’Isola di Ustica, affidare le mansioni previste dall’art. 12 bis del C.d.S. a personale della Progitec s.r.l. 
alle condizioni di cui all’offerta e preventivo del 28 luglio 2022;

 

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale di Ustica n. 63  del 05/08/2022  la Giunta ha 
autorizzato il Sindaco all’affidamento alla società Progitec s.r.l. delle funzioni di cui all’art. 12 bis del C.d.S., 
dando mandato di far provvedere all’Ufficio di Polizia Urbana ad espletare nel più breve tempo possibile il 
corso di formazione di ausiliari del traffico ai dipendenti della Progitec dalla stessa individuati;

 

 

 



AFFIDA

alla società Progitec s.r.l. le funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta 
nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata, aree verdi comprese, istituita con 
determinazione sindacale n. 333 del 26 luglio 2022.

 

La presente ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della relativa segnaletica stradale orizzontale e 
verticale, conforme alle norme tecniche prescritte dal C.d.S. e dal Regolamento di attuazione.

 

Demanda all’Ufficio Tecnico Comunale il compito di provvedere alla istallazione della necessaria 
segnaletica stradale conforme alle norme tecniche prescritte dal C.d.S. e dal Regolamento di attuazione.

 

Demanda al comando di Polizia Urbana ad espletare nel più breve tempo possibile il corso di formazione di 
ausiliari del traffico ai dipendenti della Progitec dalla stessa individuati;

 

Le eventuali violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art. 157 c.6 e c.8 del C.d.S.

 

A norma dell’art. 3 c.4 della L. 241/90, si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Palermo.

Il Sindaco
Salvatore Militello / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


