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VISITA IL SITO GRATUITO 
www.infocds.it 

dedicato all’aggiornamento della Polizia Locale 

 

 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER POLIZIA LOCALE  

“FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO” 
DOCENTE: FULGENZIO CAMPOMAGNANI – Comandante Polizia Locale a r. di Comune capoluogo di Provincia. Iscritto 
all'albo docenti della Regione Lombardia 

ORARIO: 9.30-13.30 
OBIETTIVO 

Il controllo della disciplina della sosta nelle città, dal 1997 è stato 
affidato agli ausiliari del traffico, per rendere più efficiente l’azione 
repressiva e liberare la polizia locale da compiti ripetitivi, 
orientandola verso le attività proprie di promozione della sicurezza 
urbana. 
L’utilizzo degli ausiliari del traffico, secondo le esperienze fatte dai 
vari comandi, ha dato dei risultati positivi per contrastare 
l’abusivismo della sosta nelle varie manifestazioni. 
L’utilizzo degli ausiliari, disciplinato dalla legge 127/97, commi 132-
133, presuppone che questi operatori siano idonei alla funzione 
dell’accertamento delle violazioni in materia di sosta, quindi formati 
a questi compiti. 
Le attribuzioni agli ausiliari del traffico vengono riconosciute con 
provvedimento del Sindaco (previo accertamento della capacità 
professionali e dalle immunità da condanne penali) e devono essere 
dipendenti dall’Ente che li impiega.  

PROGRAMMA 
 

1. Principi generali del CdS. 

2. La definizione di “strada”. 

3. Il centro abitato. 

4. La disciplina di sosta prevista dagli articoli 6 e 7 del CdS. 

5. Le funzioni, le attribuzione, le competenze e i compiti degli 

ausiliari del traffico. 

6. La sosta irregolare prevista dagli articoli 157, 158 e 159 del 

CdS. 

7. Procedimento sanzionatorio: 

• il rilevo; 

• l’accertamento; 

• la contestazione delle violazioni al CdS; 

• le modalità di pagamento delle sanzioni; 

• i ricorsi 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione si effettua direttamente ON LINE collegandosi al sito 
www.infocds.it, SEZIONE FORMAZIONE; scegliere il corso che interessa e 
COMPILARE IL FORM oppure clicca qui. 
La mancata partecipazione senza preavviso di almeno 48 ore comporta il 
pagamento integrale della quota. 
L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio della nostra conferma per e 
mail. 
È possibile iscriversi fino a 48 ore prima del corso. 

Quota individuale di partecipazione visibile sul sito al momento 
dell’iscrizione. 
L’importo indicato si intende al netto delle spese del bonifico. 
I prezzi sono da intendersi Iva 22% esclusa. Ai sensi dell’art. 10, d.p.r. 
633/72, la quota è esente Iva se la fattura è intestata a un Ente pubblico. 
La quota deve essere versata con bonifico su c/c bancario a: INFOPOL 
S.R.L. a socio unico IBAN IT35P0504801689000000010365. 

La dispensa e l’attestato di partecipazione verranno inviati  
per e mail agli iscritti. 

Per informazioni chiamare il n. 02.400.95.238  
o mandare una e mail a info@infopol.biz 

 


