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CORSO DI 

AUSILIARIO DEL TRAFFICO   

AUSILIARIO DELLA SOSTA 
Art. 12 bis C.d.S. Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia 

di sosta e di fermata 

PROGRAMMA 

Seminari di Formazione AMBIENTEROSA srl 

Corso Intensivo di Formazione  
 

 

NOVITA’ 2021 – NUOVA FIGURA 

F.A.D. – FORMAZIONE A DISTANZA della durata di 2 ore (erogata a distanza in diretta  sincrona 

tramite utilizzo piattaforma digitale) 

Con l’entrata in vigore della Legge 120/2020 è stata regolamentata, all’interno del nuovo articolo 12 

bis del Codice Stradale, la figura dell’Ausiliario del Traffico – o ausiliario della sosta. Il nuovo 

articolo del codice gli riconosce specifici poteri sanzionatori per alcune infrazioni stradali, inserendo 

ufficialmente nel novero dei servizi di polizia stradale le attività espletate dei suddetti operatori. 

 

Costo:  

€ 50,00 a partecipante 

€ 30,00 con numero minimo di 10 partecipanti per singolo gruppo 
 

Docente: Avv. Massimo SALTARELLI 

Avvocato libero professionista del Foro di Piacenza, già Comandante Polizia Municipale; 

docente in materia di diritto penale e procedura penale c/o Scuole di formazione Regionali di 

Polizia Locale, Vice Sindaco con delega alla viabilità/sicurezza 
 

 

 

Figura giuridica del volontario stradale – Operatore E.T.S. Ente Terzo Settore – Poteri, 

doveri, obblighi, responsabilità 

 
PARTE GENERALE 

Principi generali; definizione e classificazione delle strade; delimitazione del centro abitato; 

regolamentazione della circolazione in generale; regolamentazione della circolazione nei centri 

abitati. 
 

POLIZIA STRADALE 

Servizi di Polizia Stradale; espletamento dei servizi di Polizia stradale. 
 

QUALIFICHE E FUNZIONI – FIGURA DI PUBBLICO UFFICIALE 

Status degli operatori; compiti e attribuzioni. 
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TUTELA DELLE STRADE 

Accessi e diramazioni; pubblicità sulle strade e sui veicoli; pertinenze delle strade; attraversamenti ed 

uso della sede stradale; competenza per le autorizzazioni e le concessioni; piantagioni e siepi; 

fabbricati, muri e opere di sostegno; manutenzione delle ripe; condotta delle acque; canali artificiali e 

manufatti; 
 

I VEICOLI 

Nozione di veicoli; classificazione; sagoma limite; massa limite. 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Principio informatore della circolazione; velocità; limiti di velocità; posizione dei veicoli sulla 

carreggiata; precedenza; violazione della segnaletica stradale; 
 

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 

Disposizioni di carattere generale; sanzioni amministrative pecuniarie; sanzioni amministrative 

accessorie; principio di solidarietà; concorso di persone nelle violazioni; contestazione e 

verbalizzazione delle violazioni; notificazione delle violazioni; pagamento in misura ridotta; 

SANZIONI ACCESSORIE 

Procedimento di applicazione; gestione e verifica; ordinanze ingiunzione. 
 

CENNI SU RICORSI / CONTENZIOSO 

Ricorso al Prefetto; ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria; procedimento dell’iscrizione a ruolo di 

somme / procedure Ente di Riscossione 
 

I REATI DEL CODICE DELLA STRADA: CENNI disciplina generale. 

 

IL CODICE DELLA STRADA:  APPROFONDIMENTO Art. 12 bis. 
Sintesi sui seguenti argomenti: 
 

Il codice della strada: il nuovo art. 12 bis; 

Il conferimento delle funzioni; 

Le aree in affidamento e le aree verdi; 

Funzioni di prevenzione e accertamento; 

La figura giuridica dell’Operatore Ausiliario; 

Attribuzioni ai dipendenti Comunali; 

Le funzioni e il potere di contestazione; 

La gestione del servizio di prevenzione e accertamento; 

La sosta: in aree dedicate, in aree segnalate e consentite in ZTL; 

Comportamento dei pedoni, la prevenzione e la vigilanza degli stessi; 

Circolazione dei monopattini: norme applicabili 
 

 

Rilascio  e spedizione attestato finale su pergamena, corredato di materiale didattico e volume, ai soli 

gruppi con almeno 10 partecipanti; 

Ai restanti partecipanti verrà comunque inviato l’attestato e tutto il materiale didattico tramite mail. 

 

Verrà rilasciata copia in E-Book dei seguenti volumi: 

- Volontario E.T.S. Ente Terzo Settore 

- La figura giuridica del volontario stradale 

- Biciclette e monopattini. Le norme per la circolazione 
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