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OGGETTO :

CONFERIMENTO NOMINA AL SIG.RA FRANCESCA MANGIAPANE NATA AD 
ERICE (TP) IL 27.05.1989 DIPENDENTE DELLA GESTOPARK S.R.L. SULLE 
FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN 
MATERIA DI SOSTA, AI SENSI DELL’ART. 12-BIS D.L.VO N. 285/1992 (C.D.S.)

IL SINDACO

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 559 del 14.07.2022, con la quale è stato affidato definitivamente 
alla ditta Gestopark S.r.l. il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei 
veicoli, comprensivo di fornitura di un sistema informatizzato per il rilascio di appositi ticket di pagamento; 
Visto la comunicazione della Gestopark S.r.l.  avente prot. 9425 del 21/07/2022 con al quale a questo ente di 
volere procedere alla nomina di ausiliari del traffico e quindi alla relativa formazione del personale addetto al 
controllo dei veicoli in sosta fuori dall’area regolamentata dalla sosta a pagamento della C/da Frassino in 
base  all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.L.vo n. 285/1992 (Nuovo 
Codice della Strada) in caso di accertamento del mancato pagamento della tariffa di sosta o di pagamento 
irregolare o del non rispetto della segnaletica orizzontale vigente;

Visto l’art. 12-bis comma 1 (Primo Periodo) del D.L.vo 30.04.1992, n. 285, così come inserito dal D.l. n. 
76/2020 convertito nella Legge 11.09.2020, n. 120 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale” che disciplina la modalità di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le 
violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a 
pagamento, aree verdi compresi, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la 
gestione della sosta di superficie o dei parcheggi a pagamento;

Considerato che il comma 4 del predetto art. 12-bis D.L.vo n. 285/1992 prevede espressamente che al 
predetto personale è conferito il potere di contestare delle infrazioni del C.D.S. nonché di disporre la 
rimozione dei veicoli ai sensi dell’art. 159 C.d.s., limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento previsti 
dal citato art. 12 – bis D.L.vo n. 285/1992, mentre al comma 2 del predetto art. 12 bis prevede espressamente 
che il dipendente con funzioni di prevenzione e accertamento in materia di sosta, durante lo svolgimento 
delle sue mansioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale;

Preso atto che nella giornata del 21.07.2022 la Sig.ra Francesca Mangiapane partecipava e superava un 
corso di formazione a cura della Polizia Locale di Custonaci circa le modalità operative dell’accertamento 
delle violazioni in materia di sosta e fermata, così come previste dalla nuova previsione normativa di cui al 
citato art. 12-bis D.L.vo 285/1992;

Considerato, ai fini del conferimento delle predette funzioni, il Sig. Luigi Capitano ha prodotto 
autocertificazione dichiarante l’assenza di precedenti o pendenze penali, per cui si possono ritenere 
sussistenti gli stessi requisiti a suo tempo individuati, allo stesso scopo, per il conferimento delle funzioni cui 
all’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15.05.1997, n. 127;

Visto l’art. 12- bis del D.L.vo n. 285/1992;

Visto il D.L.vo 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 16.12.1995, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.D.S. e successive 
modifiche ed integrazioni;



DECRETA
 
Il conferimento alla Sig.ra Francesca Mangiapane nata ad Erice il 27/05/1989 e residente a Custonaci in via 
Fiesole 9, dipendente della Gestopark S.r.l., delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni 
relative alla sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta a pagamento, relativamente alle 
violazioni cui all’art. 12 bis del vigente codice della strada nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai 
sensi dell’art. 159 C.d.S. limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento;
Il presente provvedimento può essere sospeso da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 60 giorni per 
inosservanza delle direttive impartite ovvero delle specifiche norme, ovvero per condotta non conforme ai 
principi di correttezza nei confronti dell’utenza nell’ambito dell’esecuzione delle funzioni conferite.
Il presente provvedimento è sospeso, in via cautelare, in caso di applicazione di misura restrittiva della 
libertà personale e, comunque, in caso di sottoposizione a procedimento penale, quando vi sia stato rinvio a 
giudizio per fatti direttamente attinenti all’esercizio delle funzioni conferite. La sospensione ha efficacia fino 
all’emanazione della sentenza definitiva di assoluzione o di proscioglimento.
Il presente provvedimento è sospeso per il venir meno dei requisiti citati in premessa condizionanti il 
conferimento delle specifiche funzioni. La sospensione è revocata a seguito della riacquisizione del requisito 
temporaneamente venuto meno.
Il presente provvedimento è, altresì, revocato in caso di sentenza penale di condanna per reati commessi 
nell’esercizio delle funzioni conferite.
Il presente provvedimento è oggetto di pronuncia di decadenza per il venir meno dei requisiti citati in 
premessa e condizionanti il conferimento delle specifiche funzioni.
Il presente conferimento continua ad essere valido in caso di nuovo affidamento circa la gestione dei 
parcheggi a pagamento.

   

Sindaco
MORFINO GIUSEPPE / InfoCamere S.C.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


