
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 14/04/2077

CORSO DI PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE'
POLIZIA STRADALE DI CUI ALL'ART.1l, COMMA LETTEREA) ED E) DEL CDS'

12, COMMA 3, LETTERA B) DEL CDS DI
FORMATE A SEGUITO DI IDONEO

PER LO SVOLGIMENTO SERVIZIO DI

ORICINALE E

l)clrbera n. 35

OccsTTo: INDIVIDUAZIONE AI SENSI DALL,ART'
N" 2 UNITÀ DI PERSONALE ADEGUATAMENTE

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di

Murucioale c nella consueta sala dellc zdunanze, in seguito ad

Cìiunta Municipale con I'intervento dei Signori:

aprile alle orc 09.35, nella lìesidenza

invito di convocazionc, si è tiumta Ia

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco X
Buzzanca ììosaria Assessorc X
Furnrri Ninuccia X

Buzzancz Franccscc> X

Srdoti Salvatore x

r\ssenti:Nessuno.

Prcsicclc il Sindaco Anna Sid<,t-t.

I)artccipa il Segrctario Comunalc, Dott ssa Nina SPiccia'

llPresì<Jente,constatatochciìnumcrodeìpresentièlcgale'dichiataapertalasedutacdinvitai
c<>nvcnuti a deliberate sulla proposta qur rJl segurto speciFrcata

I-A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'l r\ I'allegata ProPosta di dclibcrazronc concerncnte l'og4etto;
(,ONSI t) IrltA'fo chc la proposta è corrcdata clai pareri prescritti clall'art 53 della L n 142/1990,

come rcccpito dall'art. 1, comma 1,len. i) dclla Llì n 48/1991;

llll'l1NU'tî talc proPOSta mcritevolc di accoglimcnto;

VIS'fO ìl vigentc O.EE.II. nella Regione Siciha;

Con votazione unanime, cspressa in forma palese'

DELIBERA

Dtapprc-rl.areintcgralmentclapropclstastessa'sianellapartenarratì.t'acheinquellaProPosltrva'



Gomune di Montagnareale
Provincia di Messina

Area Servizi/Generali

(Ufficio di Polizia Municipale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

PROP0NENTE: ll Sindaco

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs 30.4.1992 "nuovo codice della strada", all'art. 12, comma 3, prevede che "Za
prevenzione e l'accerlamenlo delle violazioni in maleria di circolazione stradale e la tulela e il
utntrollo ,sull'uso delle strade possono, inoltre , essere effettuctti, previo superamenlo di un esame

di qualifìcazione secondo quanto stahilito dal regolamento di esecuzione:

a) - 0nt;;!it!;
h) - tlal per:;onaLe degli ffici competenti in materia di viabilità delle regirtni, delle prttvince e clei

comuni, limital4mente alle violazioni commesse sulle strade di proprietìt degli enti da cui

dipendono;
c) - omissis

- CHE il DPR 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione de nuovo codice

della strada", alf 'art. 23, comma l, prevede che "Le amministrazioni cui appartienc il per.wnale di
cui all'art. 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le prutcedure per

I'c5pletamento dei .servizi di poliziu stratktle cli cui all'rtrl I I, comma l, lcltere a) ed e) del u ice

I'er gli Enti di cui aLl'urt. 12, comma 3, leu. b) del codice, provvedono le regbni per il prLtprio

personule, le province per il personalc delle province stesse ed i comuni per il per:;onala di
upparlenenza";
- CHE i servizi previsti dall'art. 11, comma l,lettere a) ed e) del codice sono i seguenti:

a) - prevenzione e I'accertamento delle violazioni in materìa di circolazione stradale;

c) - tutela e il controllo sull'uso della strada.

A'1TFj,SO ohe N'2 unità di personale con la qualifica di Ausiliarìo del Traffico, che in atto non

possono legittimamente essere aclibite ai sopra citati servizi di tutela e controllo delle strade

comunali, né per la prevenzione e I'aoceflamento delle violazioni diverse dal divieto di sosta,

oltreche per il servizio di viabilità in occasione di feste, manifestazioni pubbliche e oortei;

CONSIDERATA I'opportunità di procedere all'individuazione ed alla destinazione dei dipcndenti,

NATOT-l Andrea, nato a Montagnareale (ME) il 29.1 |.1962, ed ivi residente in c.da S. Nicolella n'
26, NATOLI Maria'findara, naia a Montagnareale (MIì,) ed ivi resider.rte in Via S. Nicolu n'2. già

utilizzati con la qualifìca di Ausiliario del traffico da questa amninistrazione, per il servizio di

oolizia straclalc. al fìne di ottinlizzare le risorse umane per i servizi di viabilità invcrnalc e viabilità

OCGETTO: Individuazione ai sensi dall'art. 12, comma 3, lettera b) del cds di N'2 unità di
personale adeguatamente formate a seguito di idoneo corso di preparazione e qualificazione, per lo 

]

svolgimento servizio di polizia stradale di cui all'art.1 I , comma 1, lettere a) ed e) del CdS.



estiva, in particolare in occasione di feste, manifestazioni pubbliche e cortei, oltreché per la tutela e

il controllo sull'uso delle strade di proprietà comunale;
PIIESO ATTO idipendenti NATOLI Andrea e NA'fOLI Maria Tindara, hanno partecipato ad

apposito corso tenuto presso il comando di Polizia Municipale di Caprileone, dal presidente

provinciale dell'Associazione PL (Associazione Professionale Polizia locale d'ltalia) Comandante della P.M. di

Pinrno, Scaffidi l,allaro Antonino, della durata di 20 ore, svoltosi dal 06 al20 marzo 2017 e in data 20

marzo 2017, hanno ottenuto l'attestazione di aver superato con esito favorevole gli esami finali del

suddetto corso di preparazione e qualificazione per lo svolgimento dei Servizi di Polizia Stradale di

cui all'art. 11, comma, lettere a) ed e) del CdS, acquisendo la conoscenza delle nozioni normative

fondamentalì in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di

comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle vìolazioni e ai procedimenti

sanzionatori, nonché alle conoscenze delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della

strada;
PRESO ATTO, altresi, che i dipendenti NATOLI Andrea e NATOLI Maria Tindara, sono in

possesso dei requisiti richiesti dall'art .23, comma 2, del DPR 16.12.1992, n. 495;
IìITENUTO, pefanto, di dover destinare i dipendenti NATOLI Andrea, nato a Montagnarealc
(ME) il 29.1 I .l 962, ed ivi residente in o.da S. Nicolella no26 e NATOLI Maria -f indara, nata a

Monragnareale (ME) il 03.04.1969, ed ivi residente in via S.Nicolò n"2, già utilizzati con la
qualifìca di Ausiliario del Traffico, anche per i servizi di polizia stradale individuati dall' art. I I,
comma l, lettere a) ed e) del codioe della strada;
VISTT gli artt. I l, comma l, e 12, comma 3, del D.Lgs 30.4.1992;
VISTO I'art. 23, comma l, del DPR 16.12.1992, n. 495;
VISTo I'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Sicilia approvato con L.R. l5/03/1963, n' l6 e
s.m. i.;
VISTO il decreto Legislatìvo 1810712000, no 267 e s.m.i.;

VISTE le LL.IìR. n.48/1991. n" 2311998 e n'30/2000:
VISTO il D.Lgs. 142/90;
VISTO lo Statuto Comunale.

Propone che la Giunta Municipale

Pcr i motivi sopra csposti:
DELIBERI

2)

r) Di destinare i dipendenti, NATOLI Andrea, nato a Montagnareale (ME) il 29.1 l.l 962, ed tvt

residente ìn c.da S. Nicolella n"26 e NATOLI Maria Tindara, nata a Montagnareale (ME) il
03.04.1969, ed ivi residente in via S. Nicolò n'2, giit utrlîzzati con la qualifica di Ausiliario
dcl Traffico presso questo Ente, allo svolgimento dei Servizi di Polizia Stradale di cui

all'art. I l, comma, lettere a) ed e) del CdS: prevenzione e accertamento delle violazioni rn

materia di circolazione stradale, tutela e controllo sull'uso della strade comunali-

Di dare manclato al responsabile del settore di Polizia Municipale di richiedere al Ministero

dell'Economia e delle Finanze I'apposita tessera di riconoscimento prevista dall'art.23,
comma 4, del DPR 16.12.1992, n. 495, per I'espletamento del servizio di polizia stradale

suddetto.

idoti)



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Intlividuazionc ai sensi dall'art. 12, cnmma 3, lettcra b) dcl cds di No 2 unità di
personale atleguatamente formate a seguito di idoneo corso di preparazione c qualificazione,
per lo svolgimento servizio rIi polizia stradale di cui all'art.ll' comma l, lettere a) ed c) del

CdS.

l),.\ììEììt SUI.LA PROPOST'A SOI'RA lNI)ICÀ'I'A, IjSPRESSI AI SITNSI DEì-l.'4R] 53 Dlll.l.À
1,.n 142/1<)90.COMIII{ECITPI-I-ODAII'i\ltl'. 1,COMMA 1,I-El-f.r) l)IrlrA Llì n 4t{/l"I:

PEÌ{ LA ]ìUGOLARI'I]A TECNICA
Si csorimc parere ITAVOI{EVOLIj/ Nffi
tì, z5/oSlzoJ*

PF,I{ I,A RF]GOL,ARTIA CON]ABII-E
/N N r. rwottrvorrT N oN l)ov uT()ParcreSi

ì1,

Il ltesponsabrle de ['/\rr S.* r"ru D(lr.lnìco-lìinanziaricr
|t'1rfiln4o Ponrìlk

igcncralì

modo:

ti.

Il Rcsponsabile dell'Atca Scrvizio F.conotmco-[]inanziarirr

I?'ag' N un4o Prt n ti llrt



ADorovato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE
Anna Sidoti

L'ASS NO
(

IL SEGRETARIO
Dott.ssa N

La Dresente deliberazione è stata

per 15 giorni consecutivi, dal

PUBBLICAZIONE

oubblicata all'Albo Pretorio onJrne

dall'art. 1 1 . comma I . della L. R. n. 4411991 .

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

une

come

ímanervl

prescritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma 1, della L.R. n.

î 8 RPR,2A17 
^t

Montagnareale, lì

Comune

44t1991,

per

dal

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

è divenuta esecutiva il

L-J dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44l'199;

n perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991);

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

Montagnareale, lì


