
CITTÀ DI LECCE

Decreto Sindacale N. 4
Data di registrazione: 03/02/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO AL SIG. MUNNO ETTORE GIANPAOLO, ASSUNTO DALLA 
S.G.M. S.P.A. CON DECORRENZA 02/01/2022, DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E 
ACCERTAMENTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE N. 127/1997, ART. 17, 
COMMA 133 E DELLA LEGGE N. 488/1999, ART. 68, COMMA 3

IL SINDACO

Premesso che:

● la Legge n. 127 del 15.05.1997 all’art. 17 comma 132, testualmente dispone che “I comuni 
possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento 
delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei 
parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria 
amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei 
comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie al 
recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle 
spese e le penali”;

● la Legge n. 127 del 15.05.1997 all’art. 17 al comma 133, dispone altresì che: “Le funzioni di 
cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il 
trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della Legge n. 142 
dell’8 giugno 1990 e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con 
le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e 
accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai 
sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

● la Legge n. 488 del 23.12.1999 all’art. 68 comma 1, 2 e 3, testualmente dispone che: “1) I 
commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel 
senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi 
previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, 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. 2) A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di 



prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 
maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo 
da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di 
precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 
e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997. 3) Al personale di cui al comma 132 
ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può 
essere conferita anche 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 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

● ai sensi della Legge 142/1990 e s.m.i. è stata affidata alla S.G.M. S.p.A., società a 
prevalente capitale comunale, la gestione delle aree tariffate e del trasporto pubblico urbano.

Accertato che:

● S.G.M. S.p.A., d’intesa con il Comando della Polizia Municipale del Comune di Lecce, ha 
svolto presso la sede del Comando, nelle giornate del 16 e 17 gennaio 2019, apposito corso 
di formazione per il conferimento delle funzioni di cui ai precedenti commi 132 e 133 
dell’art. 17 della Legge 127/97 con la partecipazione del Dott. Matteo Minervini, 
Funzionario della STP di Brindisi, del Capitano Mariano Palumbo del Corpo di Polizia 
Municipale di Lecce, in qualità di formatori e componenti della Commissione d’esame, 
nonché della Dirigente amministrativa di S.G.M. S.p.A. M. Costanza Causio, in qualità di 
componente della medesima Commissione d’esame;

● il sig. Munno Ettore Gianpaolo ha partecipato con profitto al citato corso e ha superato 
positivamente, in data 21/01/2019, l’Esame di Idoneità;

● non sussistono precedenti o pendenze penali che inciderebbero negativamente sulla pubblica 
affidabilità del sig. Munno Ettore Gianpaolo;

● il sig. Munno Ettore Gianpaolo, in data 02/02/2022 ha assunto le funzioni di Agente di 
Polizia Amministrativa per l’accertamento degli illeciti di cui all’art. 32 della Legge della 
Regione Puglia n. 18 del 31/10/2002 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico 
Locale”, prestando giuramento innanzi al Sindaco del Comune di Lecce ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 753/80 e s.m.i. e del D.P.R. 288/97 e s.m.i., nonché della contrattazione 
collettiva vigente e ricevendo Tessera di riconoscimento personale n° 083.

Visti:

● la circolare del Ministero dell’Interno, dipartimento Funzione Pubblica, n. 
300/4/26467/110/26 del 2 settembre 1997 avente ad oggetto “Art. 17, commi 132 e 133, 
della Legge n. 127 del 15.05.1997. Personale addetto all’accertamento delle violazioni in 
materia di sosta e di circolazione e sosta sulle corsie riservate”;

● l’art. 68 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 che autenticamente interpreta il comma 
132 e il comma 133 dell’art. 17 della Legge n. 127 del 15.05.1997;

● la Legge 127/97;

● il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo codice della strada”;



● il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada”.

Ritenuto di dover conferire al sig. Munno Ettore Gianpaolo, ai sensi del comma 133 dell’art. 17 
della Legge n° 127 15/05/1997, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in 
materia di sosta di cui al comma 132 dell’art. 17 della Legge n° 127 15/05/1997, le funzioni di 
prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto 
pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 nonché di dover 
conferire, ai sensi dell’art. 68 comma 3 della legge n. 488/1999, la competenza a disporre la 
rimozione dei veicoli nei casi previsti dalle lettere b) e c) e della lettera d) del comma 2° dell’art. 
158 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285.

D E C R E T A

1) di conferire, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono esplicitamente riportati, al 
sig. Munno Ettore Gianpaolo, ai sensi del comma 133 dell’art. 17 della Legge n° 127 del 
15/05/1997, le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta di 
cui al comma 132 dell’art. 17 della Legge n° 127 15/05/1997 e le funzioni di prevenzione e 
accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai 
sensi dell’art. 6, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

2) di conferire, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono esplicitamente riportati, al 
sig. Munno Ettore Gianpaolo, ai sensi dell’art. 68 comma 3 della legge n. 488/1999, la 
competenza a disporre la rimozione dei veicoli nei casi previsti dalle lettere b) e c) e della 
lettera d) del comma 2° dell’art. 158 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285;

3) di dare atto che al sig. Munno Ettore Gianpaolo verrà rilasciata da parte della S.G.M. S.p.A. 
apposita tessera di riconoscimento per l’espletamento del servizio, simile al modello di cui 
all’art. 23 comma 4 del decreto legislativo 16.12.1992 n. 495;

4) di dare atto che il Corpo di Polizia Municipale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli 
organi della Forza Pubblica previsti dall’art. 12 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 per l’esatta 
osservanza del presente Decreto.

5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione a norma di legge.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA

(Atto sottoscritto digitalmente)


