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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: ART. 12 D.L.G.S. 285/1992 – ESPLETAMENTO SERVIZI DI POLIZIA
STRADALE: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE IN POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALL’ART. 23 DEL DPR. 495/1992

L’anno Duemiladodici questo giorno Ventisette del mese di Ottobre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il D.Lgs 30.4.1992 “nuovo codice della strada”, all’art. 12, comma 3, prevede che “La
prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il
controllo sull’uso delle strade possono, inoltre , essere effettuati, previo superamento di un esame
di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) – omissis
b) – dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei
comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui
dipendono;
c) – dai dipendenti dello Stato, delle Province e dei Comuni aventi la qualifica o le funzioni di
cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla
loro sorveglianza;
- omissis –
- che il DPR 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione de nuovo codice della
strada”, all’art. 23, comma 1, prevede che “Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui
all’art. 12, comma 3, del codice, stabiliscono l’organizzazione e le procedure per lo svolgimento di
corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l’espletamento
dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli Enti di
cui all’art. 12, comma 3, lett. b) del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le
province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza”;
- che i servizi previsti dall’art. 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice sono i seguenti:
a) – prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
e) – tutela e il controllo sull’uso della strada
Atteso che l’ufficio di Polizia Municipale, composto da due Agenti, subisce, di fatto, la riduzione
delle prestazioni di stretta vigilanza, stante l’occupazione, per almeno il 70% dell’orario di lavoro,
di un Agente (sig.ra Fanti) in mansioni strettamente amministrative, riferite sia alla gestione dei
verbali delle sanzioni amministrative, sia alla gestione del protocollo informatico;
- che le note limitazioni in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare per le
spese di personale non permettono, al momento, di reperire nuove risorse umane per potenziare il
servizio di vigilanza;
Individuato pertanto, al fine di potenziare il servizio di viabilità, all’interno del personale facente
parte del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente idonea figura, e precisamente il sig
Malvermi Marcantonio, Messo Notificatore di questo Ente, appartenente alla Cat. “B3” –
Posizione Economica B5 - a cui affidare i servizi di polizia stradale di cui dall’art. 11, comma 1,
lettere a) ed e) del codice;

Considerato che:
- il dipendente in questione, oltre alle funzioni di Messo ed amministrative varie, svolge, in forza
del decreto sindacale n. 6 del 29.02.2012 – le funzioni “Ausiliario del Traffico” relativamente alla
prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta in territorio comunale;
- questo Ente ha organizzato, in collaborazione con il comando di Polizia Provinciale, un corso
della durata di 20 ore settimanali sulle materie del codice della strada al fine di consentire la
qualificazione del dipendente Malvermi Marcantonio per lo svolgimento sia delle funzioni di
Ausiliario del Traffico che delle funzioni di polizia stradale previste dall’art. 11 del codice
della strada;
Dato atto che il corso, tenuto dall’Ispettore Angelo Lanza del corpo di polizia provinciale, si è
regolarmente svolto e che il dipendente Malvermi Marcantonio, a seguito della verifica del proficuo
apprendimento è stato sottoposto ad esame di idoneità con esito positivo, così come si evince dal
verbale, acquisito agli atti, reso dall’apposita commissione esaminatrice;
Ritenuto, attesa la peculiarità delle funzioni di polizia stradale, procedere all’assegnazione delle
medesime in capo al dipendente come sopra individuato dapprima in via sperimentale, per un
periodo di mesi 6 decorrenti dalla data di emissione, da parte del Ministero competente, della
relativa tessera di riconoscimento/abilitazione;
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri in linea tecnica e contabile
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 267/2000 dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di individuare, per le motivazioni in premessa esposte, nel dipendente comunale Malvermi
Marcantonio, il personale qualificato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, ex artt. 11
comma 1 e 12 comma 3 del D.Lgs 285/1992, in possesso dei requisiti di cui all’art. 23 del DPR
495/1992;
Di assegnare i servizi di polizia stradale di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) ed e), in capo al
dipendente comunale come sopra individuato, dapprima in via sperimentale e per un periodo di
mesi 6, a decorrere dalla data di emissione, da parte del competente Ministero, della tessera di
riconoscimento/abilitazione;
Di dare atto che:
- i servizi di polizia stradale di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice della strada che
possono essere svolti dal suddetto personale sono i seguenti:
- la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- la tutela e il controllo dell’uso della strada:

Di dare mandato al Responsabile del Servizio LL.PP. affinché provveda a dare esecuzione al
presente provvedimento (richiesta di tessera, etc….);

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4 del D.lgs.
267/2000.

OGGETTO: ART. 12 D.L.G.S. 285/1992 – ESPLETAMENTO SERVIZI DI POLIZIA
STRADALE: INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE IN POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALL’ART. 23 DEL DPR. 495/1992

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……8 11 12……… e per gg.
15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI

