CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

Ufficio del Sindaco
__________________________________________

Oggetto: APPLICAZIONE DISPOSTO ART. 17, COMMA 132 L. N. 127
DEL 15/5/1997 – L. N. 448 DEL 23/12/1999 – ATTRIBUZIONE AL
SIG. IORIO ERNESTO DELLE FUNZIONI DI AUSILIARIO DELLA
SOSTA.
DECRETO N. 425 DEL 14 Giugno 2021
Prot. N. 10749 del 14/06/2021

IL SINDACO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2006 con la
quale è stata approvata la costituzione della Società Stresa Servizi s.r.l., per
la gestione di diversi servizi pubblici locali, approvandone lo Statuto,
l’indirizzo strategico, il piano economico finanziario e lo schema dei contratti
di servizio;
DATO ATTO che con rogito Notaio Dott. Poggia in Verbania, in data 12
maggio c.a., è stata stipulata la costituzione della Società Stresa Servizi
s.r.l., con capitale interamente pubblico;
VISTO il D.Lgs n.267 del 18/08/2000;
VISTI l’articolo 17 commi 132 e 137 della legge 15/05/1997 n. 127 e l’art.
68 della legge 23/12/1999 n. 488;
CONSIDERATO che la Società Stresa Servizi s.r.l. si avvale della prestazione
del sig. Iorio Ernesto come ausiliario della sosta;
DECRETA
1)
di attribuire al Iorio Ernesto, nato a Casal di Principe il 11/01/1965,
residente a Stresa in via D. Ottolini 10 le funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli, consistenti
nell’accertamento e contestazione, delle sole violazioni in materia di sosta ai
sensi degli artt. 7, 157 e 158 del D. Lgs. N. 285/92 nelle aree in cui viene
svolto il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento da parte della
Società Stresa Servizi s.r.l. e segnatamente:
- p.zza Marconi;
- piazzale Sant’Ambrogio,
- piazzale Lido di Carciano;
- piazza Edmondo Capucci;
- Via G. Borromeo
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- Parcheggio
Canonica
- Parcheggio
- Parcheggio
- Parcheggio
Fulgosi

denominato “Palacongressi” ubicato in via De Martini e in via
denominato Ponte del Roddo in via P.Piemonte
area ex Gabiola piano 1 – ingresso via Carducci
area ex Gabiola piano seminterrato – ingresso Via Cigala

nonché delle aree immediatamente limitrofe ad esse e che costituiscono lo
spazio indispensabile e necessario per compiere le manovre che ne
consentono in concreto l’utilizzo da parte degli utenti della strada;
2)
di stabilire che l’organizzazione del servizio è attribuita alla Società
Stresa Servizi s.r.l.;
3)
di stabilire che la procedura sanzionatoria amministrativa
attribuita alla competenza del Comandante della Polizia Municipale;

è

Il presente decreto è valido fino a revoca

Stresa, li 14/06/2021
IL SINDACO
Marcella SEVERINO
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