
COMUNE DI USTICA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE N. 382 DEL 12/08/2022

SINDACO

OGGETTO: DECRETO NOMINA AUSILIARI DELLA SOSTA 

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;

Vista la determinazione n. 370 del 09/08/2022 con la quale è stato affidato alla società Progitec s.r.l. il 
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, aree verdi comprese, istituita con 
determinazione sindacale n. 333 del 26 luglio 2022;

DATO ATTO, pertanto, che questo Ente ha verificato il possesso dell’idoneità allo svolgimento dei compiti 
di controllo e di accertamento delle violazioni per l’ attribuzione della qualifica di “AUSILIARIO DELLA 
SOSTA “ alla dipendenze della società “Progitec s.r.l.”, avendo gli stessi sostenuto e superato il richiesto 
corso di formazione;

RITENUTO necessario provvedere a quanto richiesto, non risultando sussistere cause ostative;

DI NOMINARE “AUSILIARI DELLA SOSTA” i seguenti nominativi alle dipendenze della società 
“Progitec s.r.l.” per il periodo dalla sottoscrizione del presente e fino alla scadenza prevista i seguenti sigg.ri:

• Cacia Asia Antonia;

• Falà Costanza;

DI DARE ATTO che tutti i dati personali per ragione della privacy sono annotati in atti di Ufficio;

VERIFICATA, pertanto l’idoneità allo svolgimento dei richiamati compiti di controllo e di accertamento 
delle mansioni, al fine di conseguire la qualifica di “Ausiliario della Sosta” alle dipendenze della società 
“Progitec s.r.l.”;

VISTO l'art.17, comma 132 - 133 della Legge del 15./05/1997 n.127;

VISTA la legge 23/12/1999 n.488, art.68, 1° e 2° comma;

VISTO il vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n.285 , in particolare l’Art. 7, 157 e 158 e 
relativo Regolamento di Esecuzione di cui al D.P.R. 30/04/1992 n.495;

VISTE le Circolari Ministeriali in materia di Ausiliari della Sosta;



VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTI gli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;

VISTO la comunicazione di assunzione prima citate;

RITENUTA la propria competenza in materia;

DECRETA

con decorrenza dalla emissione - notifica del presente e fino alla scadenza prevista è conferita la qualifica di 
“AUSILIARIO DELLA SOSTA” alle dipendenze della società “Progitec s.r.l.”, per le funzioni da assicurare 
sul territorio Comunale di Ustica in favore dei seguenti sigg.ri :

• Cacia Asia Antonia;

• Falà Costanza;

DI DARE ATTO

-          che i suddetti “ ausiliari della sosta “ dipendenti della della società “Progitec s.r.l.”, sono posti in 
diretto rapporto con il Comando di Polizia Locale ed hanno funzioni di prevenzione e accertamento delle 
violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione, compresi i poteri/doveri di 
contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di 
cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile, nonchè competenza per l’accertamento delle infrazioni previste 
dai seguenti articoli del codice della strada: 7- 157- 158. ( Laddove per violazioni diverse ricadenti nelle aree 
suddette l’ausiliario della sosta dovrà far intervenire la predetta Polizia Locale);

-          che l’accertamento della violazioni sarà assicurato in uniforme, operando con bollettari;

-          che gli ausiliari della sosta osservino durante il servizio comportamenti di correttezza, civismo, senso 
di responsabilità, lealtà e comunque atteggiamenti consoni ad un pubblico ufficiale;

-          che la consegna delle bollette avverrà sotto il diretto controllo/rapporto con il Responsabile 
dell’Ufficio, verbali e immissione dati, affinché si possa procedere agli atti conseguenti agli adempimenti di 
Ufficio;

-          che il presente Decreto sindacale decade laddove cessi la condizione di dipendente della ditta 
concessionaria del servizio, oppure in caso di risoluzione dell’affidamento tra il Comune e la “Progitec s.r.l.” 
e/o per sopravvenuta e segnalata mancanza dei requisiti necessari da parte degli Ausiliari alla funzione;

-          che il presente Decreto di nomina dovrà essere notificato nella forma di rito a cura del Messo 
Notificatore ai nominati sotto riportati:

• Cacia Asia Antonia;

• Falà Costanza.

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

(atto sottoscritto digitalmente)


