
ANVU 
Ars Nostra Vis Urbis 

 

• Ente di formazione 
professionale riconosciuto 
dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della 
Funzione Pubblica - 
autorizzato alle procedure 
di selezione per le 
assunzioni a tempo 
determinato negli Enti 
Locali, di Operatori della 
Polizia - Roma 02 marzo 
2000. 

 

• Associazione di 
comprovata esperienza nel 
settore della previdenza e 
della sicurezza stradale, 
quale conclamata 
Associazione primaria 
tecnico-professionale degli 
Appartenenti alla Polizia 
Municipale e Locale - 
Decreto Ministero LL.PP. 
10 dicembre 1993, n°651. 

 

www.anvu.it 
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13 FEBBRAIO 2023  

ON - LINE 

CORSO DI FORMAZIONE E 
QUALIFICAZIONE DEGLI AUSILIARI 

DEL TRAFFICO 

 
 

30 Ore in 12 giornate formative  
Collegamento on-line in diretta  

3 giorni a settimane  
dalle ore 20:30 alle ore 23:00 
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PROGRAMMA  DEL CORSO  
 

Relatore : Navarra dott. Salvatore, Vice Comandante della Polizia Municipale del 
Comune di Sciacca 
 

Argomenti del Corso 
 

• Gli Ausiliari della sosta – riferimenti normativi 

• L’introduzione nell’ordinamento giuridico dell’art. 12 bis del C.d.S. 

• Il provvedimento del Sindaco per conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle 
violazioni in materia di sosta. 

• Il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli artt. 7, 157 e 158 del C.d.S. 

• Gestione dei verbali di contestazione 

• Tessere di riconoscimento e segnali distintivi 

• L’ausiliario del Traffico Pubblico Ufficiale 

• I reati contro il Pubblico Ufficiale 

• I reati commessi dal Pubblico Ufficiale 

• Art. 7 C.d.S.: Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 

• Art. 157 C.d.S.:  Arresto, fermata e sosta dei veicoli 

• Art. 158 C.d.S.: Divieto di fermata e di sosta dei veicoli. 

• Art. 159 C.d.S. Rimozione e blocco dei veicoli 

• L’avviso di accertamento di violazione al  C.d.S. 

• Il Verbale di contestazione 

• Art. 200 C.d.S. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni  

• Art. 201 C.d.S. Notificazione delle violazioni. 

• Obblighi del trasgressore verso l’Ausiliare del traffico 

• La segnaletica stradale indicante l’area di sosta a pagamento  

• I documenti di circolazione 

• La patente di guida – la carta di circolazione 

• Estinzione della violazione pagamento in misura ridotta Art. 202 del  C.d.S.  

• Ricorso al Prefetto 

• Opposizione davanti al giudice di Pace 

• Applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla legge 24 novembre  
1981, n. 689. 

• Esami finali su piattaforma  on line ANVU Sicilia Formazione 

La partecipazione al corso è di €. 80,00  per i Soci  ANVU. 

Per i non soci, contributo di associazione e partecipazione €. 130,00. 
I pagamenti verranno effettuati on-line all’atto dell’iscrizione con circuito PayPal 
con un acconto di €. 70,00, il saldo entro la fine del corso. 
Il corso verrà erogato al raggiungimento di un aula virtuale di 35 discenti. 
Termine ultimo per la registrazione on-line 11 Febbraio 2023 dal sito 
www.anvusicilia.it ed www.anvu.it 
Per informazioni: Presidente Regionale ANVU Giovanni D’AMICO tel. 3358203948 – 
SICILIA@ANVU.IT 

Alla fine del corso verrà rilasciato attestato d’idoneità per lo svolgimento 
delle funzioni di  ausiliario al traffico, necessario per il conferimento 
sindacale. 
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