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        Originale 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
N. 62 DEL  02/04/2012  

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO 

 

 

 L’anno 2012 addì 2 del mese di Aprile alle ore 10.30 e seguenti, in San Sperate nell’Ufficio 

del Commissario Straordinario, il Dott. Pietro Vincis, nominato Commissario Straordinario presso 

l’intestato Comune con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/35 del 7 dicembre 2011, con il 

compito di provvedere alla provvisoria gestione del Comune, ha provveduto all’adozione 

dell’infrascritto atto deliberativo con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.sa MARCELLO 

ANTONELLA, il quale ha curato la redazione del presente verbale. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 (con i poteri del Consiglio Comunale) 

 

PREMESSO CHE:  

- è compito dell’Amministrazione Comunale promuovere la partecipazione attiva della 

cittadinanza ritenuta una risorsa imprescindibile per la comunità locale;  

- che il servizio di vigilanza scolastica è di pertinenza della Polizia Municipale, ma già altri 

Comuni hanno sperimentato, con apprezzabili risultati, la vigilanza scolastica attraverso 

prestazioni di volontariato da parte di persone che intendono collaborare alle attività della 

pubblica amministrazione rendendosi disponibili ;  

RITENUTO OPPORTUNO pertanto promuovere la collaborazione del Comune di San Sperate con 

le persone che intendano prestare la propria opera a favore della comunità avviando il progetto  

dei Volontari Ausiliari del Traffico 

CONSIDERATO  che il progetto Volontari Ausiliari del Traffico è a titolo di volontariato gratuito e 

compete al Comune solo  l’obbligo di copertura assicurativa per infortuni del personale 

partecipante al progetto; 

RICHIAMATE:  

- -La L.R. 39 del 23/09/1993 che disciplina l’attività del Volontariato in Sardegna;  

- -La Legge n° 266 dell’11/08/1991 “Legge quadro sul Volontariato”. 

VISTO il  regolamento proposto dal Responsabile del servizio di Polizia Municipale e ritenuto 

poterlo approvare; 

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio  di 

Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica prescindendo dal parere di regolarità contabile 

in quanto l’approvazione del presente atto non comporta in se un incremento negli impegni di 

spesa o una diminuzione di entrata;  

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto del Presidente 

della Regione n. 153 del 19.12.2011 di nomina del Commissario Straordinario per la provvisoria 

gestione del Comune nella persona del Dott. Pietro Vincis; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni citate in premessa e che quivi si intendono integralmente riportate, 

1. DI APPROVARE il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento  dei Volontari Ausiliari 

del Traffico nel territorio comunale di San Sperate, composto da n. 12 articoli, allegato alla 

presente per farne parte integrale e sostanziale. 
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Delibera Commissariale  Numero 62 del 02/04/2012 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa  MARCELLO ANTONELLA 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Pietro Vincis 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Dott.Ssa Iose Simbula 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal 04/04/2012   e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 

2000, n°267. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 02/04/2012. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA 

 


