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INFORMATIVA ASSOCIAZIONE S.A.S.S. PUGLIA PER SITO 

INTERNET ANAS ITALIA 

L’Associazione S.A.S.S. Sezione Provinciale BARI è un'Associazione di Volontariato Specializzato, istituita ai 

sensi della legge 11.08.1991 n° 266, e successive integrazioni o modificazioni, senza fini di lucro, che si ispira 

ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, iscritta nell’albo 

Comunale del Comune di Bitonto al N. 122 del 03/08/2016, nell’Albo Regionale delle Associazioni di 

Volontariato/Protezione Civile al N. 062 dell’08/02/2017 ed affiliata ad ANAS ITALIA (Associazione Nazionale 

di Azione Sociale) dalla data del 05/07/2018.  

L’Associazione S.A.S.S. Sezione Provinciale BARI, in quanto articolazione territoriale di S.A.S.S. Nazionale, 

nell’ambito delle autonome prerogative definite dal proprio Statuto, è finalizzata a svolgere, nel proprio 

ambito territoriale di competenza, attività e servizi in modo altamente specialistico nei settori della sicurezza 

stradale, delle funzioni ausiliarie di polizia stradale e di ogni altra attività di sicurezza sociale direttamente od 

indirettamente collegata alla sicurezza stradale, nell’osservanza delle leggi ed in attuazione del principio della 

sussidiarietà sancito dalla Costituzione. 

In particolare, l’attuale assetto legislativo costituzionale consente agli Enti Locali ed alla Pubblica 

Amministrazione in genere, di fare ricorso al volontariato secondo il principio 

diritto della “sussidiarietà” al fine di gestire numerosi ambiti di servizio ed attività inerenti l’utilità sociale. 

L’Associazione S.A.S.S. quindi, si prefigge il fondamentale obiettivo di supportare gli Enti Locali, gli organi di 

Polizia Locale e le Pubbliche Amministrazioni in genere (Prefetture, Regioni, Enti concessionari delle strade, 

Ministeri, altri organi di Polizia, ecc.), entro i limiti fissati dalla legge, nell’erogazione delle rispettive funzioni e 

competenze nel complesso ed 

articolato settore delle “attività ausiliarie per la sicurezza stradale e la sicurezza sociale” e delle “attività 

ausiliarie di polizia stradale”. 

L’Associazione S.A.S.S., inoltre, compatibilmente alle proprie finalità e nei limiti delle proprie disponibilità, 

persegue anche tutti gli scopi e finalità del CESISS (Centro Studi Indipendente sulla Sicurezza Stradale). 

L’Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, 

dell’autonomia e responsabilità, e opera in conformità ai principi 

contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella 

normativa comunitaria derivata. 

In particolare l’Associazione S.A.S.S. opera anche in conformità alle disposizioni della Legge 383 del 

07.12.2000 in materia di Associazioni di Promozione Sociale, nonché di ogni altra 

disposizione legislativa, anche successiva, che disciplini in tutto o in parte i settori dei servizi e delle attività 

svolte dall’associazione. 

Tutte le cariche, gli incarichi e funzioni negli Organi della Sezione sono svolti a titolo gratuito.  

Sono altresì in genere svolti a titolo di volontariato gratuito tutte le attività e tutti i servizi svolti dagli 

associati.  

Ogni eventuale costituzione di rapporto di lavoro (autonomo, continuativo, occasionale, a progetto, ecc.) 

secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, dovrà essere preventivamente ed espressamente 

deliberata dai competenti Organi Associativi. 
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ATTIVITA’ 

 

L’Associazione S.A.S.S. Sezione Provinciale BARI svolge tutte le attività necessarie per il 

raggiungimento dei propri scopi statutari, nel rispetto delle competenze attribuite dal presente 

Statuto e dallo Statuto e Regolamenti nazionali, ed in particolare provvede ad assicurare le sotto 

elencate attività:  

Rappresenta S.A.S.S. Nazionale nella Provincia, sulla base del proprio Statuto e Regolamento, adottati 

in conformità ed in armonia a quelli nazionali, e svolge ogni attività utile al raggiungimento degli 

scopi sociali;  

Promuove e coordina l’attività delle strutture territoriali locali che si costituiscono nel territorio di sua 

competenza con modalità, finalità e organi analoghi a quelli previsti a livello nazionale e regionale;  

Promuove attività in favore dei cittadini, dei consumatori e degli utenti, anche attraverso attività 

formative, di ricerca, di studio o di rilevazione dati;  

Attua iniziative o campagne di informazione verso i cittadini;  

Cura ogni attività delegata dal Comitato Esecutivo nazionale, per le rispettive competenze;  

provvede a sensibilizzare i cittadini agli ideali dell’Associazione S.A.S.S. affinché collaborino allo 

sviluppo della stessa; 

Promuovere gli scopi e i principi dell’Associazione S.A.S.S. e l’adesione alle attività di quest’ultima;  

Cura l’organizzazione di una sede/segreteria provinciale, presso una idonea struttura, mediante la 

quale assicurare i servizi agli iscritti ed ai cittadini in genere. 

In sintonia con quanto stabilito dallo Statuto di S.A.S.S. Nazionale, l’Associazione S.A.S.S. Sezione 

Provinciale BARI, può svolgere a titolo indicativo e non esaustivo, e nel rispetto 

dei regolamenti, delle direttive, dei limiti e del coordinamento di S.A.S.S. Nazionale, tutte le sotto 

elencate attività: 

Servizi di monitoraggio del territorio, sia attraverso personale operativo, che attraverso appositi 

strumenti e/o impianti tecnologici, al fine di assicurare la massima attività di prevenzione e rilevazione 

dei rischi per la circolazione stradale e/o la sicurezza sociale; 

Servizi ausiliari in genere per la sicurezza stradale e sociale, quali l’assistenza per la viabilità e per 

l’assistenza scolastica, l’assistenza scuolabus e servizi ausiliari per eventi e manifestazioni; 

Servizi di pronto intervento per le Emergenze stradali a supporto degli Enti proprietari delle strade, 

per fronteggiare le emergenze per la sicurezza della circolazione quali frane, 

buche, caduta di alberi, servizi di sgombero neve e spargisale, attivazione di blocchi stradali, 

deviazioni traffico e percorsi alternativi, apposizione di segnaletica di emergenza, ecc.; 

Servizi ed attività di bonifica della sede stradale e di ripristino delle infrastrutture e della segnaletica 

conseguenti gli incidenti stradali;  

Attività ausiliarie di polizia stradale per il rilevamento degli incidenti stradali ed i conseguenti servizi 

di soccorso stradale, tra i quali la rimozione e custodia dei veicoli;  

Servizi ausiliari di polizia stradale o di polizia giudiziaria, nei limiti e secondo le previsioni delle leggi 

disciplinanti la relative materie;  

Servizi di centrale operativa per il coordinamento e l’assistenza al personale operativo, sia associativo, 

che degli Enti affiliati e/o convenzionati, oltre che per l’assistenza e l’informazione al cittadino;  

Servizi di centrale operativa per la gestione e coordinamento dei servizi di reperibilità e/o di pronto 

intervento a supporto degli Enti Locali o degli Enti proprietari delle strade;  
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Servizi di centrale operativa per la gestione e/o il controllo remoto di impianti di videosorveglianza, 

impianti a messaggistica variabile, varchi elettronici, controllo accessi, impianti per il rilevamento 

remoto delle violazioni ed altri simili apparati strumentali;  

Servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per apparati strumentali vari, impianti semaforici e 

segnaletica stradale in genere;  

Servizi operativi di supporto agli organi di polizia stradale e locale per il funzionamento di impianti o 

apparati tecnico-strumentali, anche in relazione ad attività di prevenzione o di accertamento delle 

violazioni; 

Servizi ed attività di supporto per la gestione amministrativa e contabile, con particolare riferimento 

ai servizi di esternalizzazione della gestione dei verbali di violazione (attività di caricamento dei dati 

su sistemi informatici, stampa e notifica dei verbali, controllo della riscossione, gestione del 

contenzioso e ricorsi, coordinamento dell’assistenza legale, ecc.); 

Servizi di sportello al cittadino per il rilascio di autorizzazioni, di informazioni sui procedimenti 

amministrativi o per la riscossione delle sanzioni; 

Gestione delle aree di parcheggio a pagamento ed erogazione di attività inerenti gli “Ausiliari del 

Traffico” previa acquisizione di idonea autorizzazione e/o abilitazione; 

Servizi di supporto per gli Enti ed i privati per il segnalamento dei cantieri stradali, servizi di moviere, 

di scorta tecnica e di guardiania; 

Attività di pianificazione e di intervento in materia di protezione civile in genere e/o con particolare 

specializzazione in materia di emergenze stradali; 

Servizi di monitoraggio in materia di la tutela della salute anche attraverso la valorizzazione e la 

salvaguardia della natura e dell'ambiente (legge 349/86).  

Altri servizi non espressamente indicati ai punti precedenti, concordati con gli Enti interessati. 

 

Contatti: 

 

S.A.S.S.  

Associazione di Volontariato Specializzato 

Servizi Ausiliari per la Sicurezza Stradale e Sociale 

“Sezione Territoriale Provinciale BARI” 

Sede Legale ed Amministrativa in Via Ammiraglio Vacca, 189 

70032 Bitonto (BA) - C.F. 93458100729 

Riferimento Telefonico 3929790903 - 3496661204 

Posta Elettronica Ordinaria: SASS.PUGLIA@gmail.com; 

Posta Elettronica Certificata sass.puglia@pcert.postecert.it; 

Pagina di Facebook: SASS Servizi Ausiliari Sicurezza Stradale e Sociale 

Pagina Twitter: S.A.S.S. PUGLIA (@SASSPUGLIA) 

Pagina Google+ (SASS Servizi Ausiliari Sicurezza Stradale e Sociale)  

 

 

IL PRESIDENTE  

COMANDANTE PROVINCIALE DI BARI 

COMMISSARIO STRAORDINARIO SASS REGIONE PUGLIA  

Gen. Div. (r.o.) Luigi PRESICCE 
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