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Città di Casoria 
Città Metropolitana di Napoli 

Prot. N. 
. ( Decreto Sindacale n./ j/O 3 9m o 2D g 

OGGETTO: Attribuzione di nomina di funzioni ausiliarie ex art.1’L, comma 132 della 
legge 15 maggi p 97 n. 127: personale di catggorigprofessionale “B3” . 

IL SINDACO 
Premesso 

- che, l'Amministrazione Comunale è sensibile alla prevenzione ed accertamento della 
violazione in materia di sosta e circolazione stradale sul territorio Comunale allo scopo di 
realizzare un efficace apparato di monitoraggio e controllo del territorio per migliorare le 
azioni atte a promuovere il rispetto della legalità ed il conseguimento di una ordinata e 
civica convivenza nel settore della circolazione stradale ed in quello avente ad oggetto 
l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze comunali ai sensi degli artt. 7 e 7 bis del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- con delibera di G.C. n. 39 del 22/12/2016, l'Amministrazione Comunale di Casoria ha 
provveduto alla Istituzione del Servizio Ausiliario di Vigilanza in materia di corretto 
conferimento dei rifiuti, tutela del verde pubblico e decoro cittadino, servizio di vigilanza e 
salvaguardia dei bani comunali, ausiliari del traffico; 

che con delibera di G.C. n. 70 del 31/07/2017 è stato approvato il Regolamento per 
l’Organizzazione e lo Svolgimento delle Funzioni Ausiliarie; 

- che una tipologia di servizio utile per una disciplina ordinata della sosta di autovetture e 
motoveicoli, può essere quella di conferire l'incarico di controllare tali soste a dipendenti 
comunali, che abbiano il titolo di studio della scuola dell'obbligo e che non abbiano 
condanne penali o per reati non colposi; 

Visto l'art. 17 comma 132 della Legge n. 127/1997 che prevede che gli ausiliari del traffico in 
possesso dei requisiti di cui sopra possono essere nominati " Ausiliari del Traffico" e della 
Sosta, solo con Decreto del Sindaco; 

Visto che i soggetti nominati a svolgere le dette funzioni rivestono la carica di pubblico 
ufficiale a nonna dell'articolo 357 del codice penale;



Ritenuto che, in assenza di comunicazioni negative debbono ritenersi sussistenti i requisiti della 
idoneità psico-fisica nonché i requisiti morali e dell’inesistenza di cause d’incompatibilità 
derivanti dalla legge 55/90 o dall’accertamento di fatti aventi rilevanza penale; 

Visto l’art. 17 comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127 

Considerato che il Sig. Perrotta Ludovico, categoria giuridica “B3” - progressione 
economica “B3” possiede i requisiti richiesti in quanto dipendente di ruolo del Comune di 
Casoria; 

Preso atto che l'incarico di Ausiliario del Traffico attribuito al Sig. Perrotta Ludovico 
riguarda il monitoraggio specialmente della corretta sosta in tutti gli spazi pubblici che il 

Sindaco ritenga essere controllati; 

DECRETA 

di conferire al sig. Perrotta Ludovico nato a Casoria (Na) il 05/05/1958, a far data 
dalla sottoscrizione del presente decreto, qualifica di “Ausiliario del Traffico” con 
funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai sensi 
dell’art. 17 comma 132 della legge 15 maggio 1997, n. 127, compresi i poteri di contestazione 
immediata e tutte le altre competenze che per legge attribuiscono agli Ausiliari del Traffico, su 
tutto il territorio comunale. 

Di conferirgli, inoltre, la competenza a disporre la rimozione di veicoli nei casi previsti, 
rispettivamente, dalle lettere b), c) e d) del comma 2 dell’articolo 158 del D. Lgs. 
285/92; 

Questi, sinteticamente definito “Ausiliario del Traffico, è tenuto a rispettare le leggi ed i 

regolamenti dello Stato attinenti la funzione pubblica nonché ogni disposizione 
impartita dal Comando di appartenenza. 

Uausiliario del traffico ha Pobbligo di relazionare al Comando di Polizia Municipale, 
dovrà indossare capi di abbigliamento, secondo quanto previsto dalla legge e da1l’art. ll 
del Regolamento Comunale, al fine di poter essere agevolmente individuato ed essere in 
possesso di tesserino di identificazione rilasciato dal Comune di Casoria, allorché 
coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine ad irregolarità o meno delle soste ovvero 
ad altri problemi che coinvolgono le competenze o l’immagine del Comune, è tenuto a 
richiedere il sollecito intervento delle forze di Polizia. 

Notificare al dipendente Perrotta Ludovico il presente decreto; 

Trasmettere per opportuna conoscenza al Comando di Polizia Locale il presente decreto. 
Casoria lì 
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