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SETTORE POLIZIA LOCALE
DECRETO N. 9 DEL 15/03/2017
OGGETTO:

CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED
ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI
DELL’ART. 17 COMMA 132 DELLA LEGGE 15/05/1997, N. 127 E
DELL’ART.68 DELLA LEGGE 23/12/1999, N.488 – DIPENDENTI SOCIETÀ
ABACO SPA
IL PRESIDENTE

Vista la determinazione n.210 del 13/02/2017 del Responsabile dell’Ufficio Patrimonio del
Comune di Dolo con la quale si prende atto dell’aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento
della concessione del servizio di gestione dei parcheggi in aree di sosta a pagamento, giusta determinazione
n. 3842/2016 della S.U.A. Città Metropolitana di Venezia, a favore di Abaco S.p.A., con sede legale a
Padova in via F.lli Cervi n.6, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di inizia attività, con la
possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni;
Dato atto che il contratto di concessione su emarginato è stato stipulato, in forma pubblicoamministrativa, in data 01/03/2017, Rep. 2981/Racc. 8;
Richiamato l’art.10 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale relativo al contratto di
concessione su menzionato, il quale prevede che il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento deve
essere effettuato direttamente dall’impresa aggiudicataria con proprio personale per l’intero periodo
dell’appalto;
Constatato che lo stesso articolo stabilisce che la nomina di ausiliario della sosta è disposta con
provvedimento del Presidente dell’Unione dei Comuni previa verifica della idoneità professionale;
Vista la nota della ditta Abaco Spa, acquisita agli atti con prot. n.4908 del 07/03/2017, con la quale
chiede la nomina ad ausiliario della sosta della seguente persona:
1. Miele Patrizia nata a Torre del Greco (NA) il 09/06/1968 residente a Vittorio Veneto (TV) in via G.
Giusti n.15 int.1, dipendente della Società Abaco Spa;
Preso atto che la Sig.ra Miele Patrizia svolge attualmente analoghe mansioni alle dipendenze della
ditta Abaco Spa presso il Comune di Conegliano (TV), giusto decreto di nomina del Sindaco prot. n.
18693/PL del 27/04/2012, dal quale risulta il possesso dell’idoneità professionale;
Dato atto che il Comando Polizia Locale ha provveduto all’accertamento degli ulteriori requisiti
richiesti per il conferimento delle funzioni in oggetto;
Ritenuto di dover provvedere al conferimento in capo della persona sopraindicata delle funzioni di
cui all’art. 17, comma 132, della legge 127/97 e all’art. 68 della legge 488/99 a valere sul nuovo contratto di
concessione;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/26467/110/26 del 25/09/97, che ha chiarito le
modalità di applicazione dell’art. 17, commi 132 e 133 della Legge 127/97;
Visto il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
DECRETA
di attribuire la qualifica di Ausiliario della sosta con funzioni di addetto all’accertamento delle violazioni in
materia di sosta nelle aree pubbliche oggetto di concessione per la gestione di parcheggi a pagamento nel
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territorio del Comune di Dolo, con valenza dall’avvio del servizio a far data della sottoscrizione del verbale
di consegna delle aree, avvenuta in data 15/03/2017, e fino alla vigenza del contratto stipulato con la Società
Abaco Spa in premessa riportato, al personale sotto indicato:


Miele Patrizia nata a Torre del Greco (NA) il 09/06/1968 residente a Vittorio Veneto (TV) in via G.
Giusti n.15 int.1

CONFERISCE
al personale sopra elencato, dipendente della ditta società Abaco S.p.A., con sede a Padova in via F.lli
Cervi n.6:
 le mansioni di “ accertatore delle violazioni in materia di sosta limitatamente alle funzioni di
accertamento delle violazioni di cui agli articoli 7 comma 15, 157 comma 5, 6, 8 del Codice della
Strada, commesse nelle aree comunali in concessione, urbane ed extraurbane, specificatamente
destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata per la cui fruizione è imposto il pagamento di
una somma di denaro ed anche in quelle aree poste al servizio di quelle a pagamento,
immediatamente limitrofe ad esse, che costituiscono lo spazio minimo indispensabile e necessario
per compiere le manovre che in concreto ne consentono l’utilizzo da parte degli utenti della strada”;
 “i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di
accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del Codice Civile” ;
 “la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b)
e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158 del D. Lgs 30 aprile 1992, n.285”;
secondo le disposizioni operative impartite dal Comando di Polizia Locale dell’Unione e alle condizioni
tutte previste dall’art.10 del Capitolato speciale descrittivo e prestazione allegato al contratto di concessione
stipulato in dato 01/03/2017, Rep. 2981/Racc. 8, tra il Comune di Dolo e la ditta Abaco Spa.

IL PRESIDENTE
Federica Boscaro / INFOCERT SPA
Documento sottoscritto con firma digitale

