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PROPONENTE Polizia Municipale

OGGETTO

CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE
VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA A PERSONALE DIPENDENTE DALLA SOCIETA’
DI GESTIONE DEI PARCHEGGI, AI SENSI DELL’ART.17, COMMI 132 E 133 DELLA
LEGGE 15.05.97, N.127.MINGARONI SELENA

Dirigente della Direzione

STEFANELLI MICHELE

Comune di Pisa
Decreto Sindacale

0GGETTO : Conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle
violazioni in materia di sosta a personale dipendente dalla società di gestione dei
parcheggi, ai sensi dell'art.17, commi 132 e 133 della Legge 15.05.97, n.127.
IL SINDACO
PREMESSO CHE
L'art. 17, commi 132 e 133 della Legge 127/97 dà facoltà al Sindaco di conferire le
funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta su tutto
il territorio comunale a dipendenti comunali, in materia di circolazione a protezione
delle corsie preferenziali, nonché su tutti i percorsi effettuati dai mezzi di
trasporto pubblico urbano, al personale ispettivo delle aziende esercenti il
trasporto pubblico e, limitatamente alle aree oggetto di concessione, ai dipendenti
delle società di gestione dei parcheggi;
II Comune di Pisa con delibera G.C. n. 1992 del 24.10.96 ha approvato il Piano della
sosta nel Centro Urbano, individuando una corona circolare esterna alla Z.T.L. nella
quale tutta la sosta legale risulta a pagamento.
Con successivi provvedimenti di modifica e integrazione degli atti di cui sopra,
l'area complessivamente interessata dai parcheggi a pagamento è stata ulteriormente
ampliata, per cui oggi la PISAMO S.p.a., che gestisce tutta la mobilità urbana nel
comune di Pisa, ha chiesto all'Amministrazione Comunale di selezionare, in tempi
successivi, altri ausiliari del traffico, sempre a seguito di adeguato Corso
Formativo strutturato come il precedente.
La Commissione Giudicatrice, riunitasi in data 14/06/2016, composta dal Dr. Paolo
Migliorini, dall Dr..ssa Lucia Simoncini e dal Geom. Mauro Becuzzi, visto l'esito della
selezione effettuata dalla Commissione medesima, ha ritenuto idonei tutti i candidati
esaminati, come da verbale delle operazioni;

P. Q. M.
VISTO l'art. 17, commi 132 e 133 della citata Legge
127/97; ESAMINATE le norme del C.d.S.;
VISTA la documentazione agli atti;

DECRETA
Sono conferite alla sig.ra Selena Mingaroni nata a Pisa il 26/02/1986 e residente in
Calci (Pisa) piazza Arduino Menichini n. 3 le funzioni di prevenzione ed accertamento
delle violazioni in materia di sosta sulle aree oggetto di concessione.
La sig.ra Selena Mingaroni, alle dipendenze della Tirrenica Mobilità S.C., assume
pertanto la qualifica di AUSILIARIA DEL TRAFFICO, con matricola n 253, allorché
coinvolta in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità delle soste oppure ad
altri problemi che coinvolgano le competenze o l'immagine del Comune di Pisa, è tenuto a
richiedere l'intervento della Polizia Municipale.
L'ausiliario del traffico, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni,
dovrà attenersi a quanto previsto dal Codice della Strada ed a tutte le disposizioni
comunque impartitegli e dovrà sempre comportarsi con correttezza e senso di
responsabilità;
L'ausiliario del traffico decade dalla nomina qualora venga meno la condizione
di dipendenza dalla Tirrenica Mobilità S.C., o si sia reso responsabile di
comportamenti che determinino la risoluzione del rapporto di lavoro con la stessa;

IL SINDACO
Marco Filippeschi
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