COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SERVIZIO
AREA POLIZIA
Numero 19

del 29-06-2020

Oggetto:

DISCIPLINA DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL PERIODO COMPRESO
DAL 01/07/2020 AL 15/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione G.M. n° 53 del 04/06/2020, con la quale vengono individuate ed
istituite le aree di sosta a pagamento ed approvate le tariffe per l’anno 2020 (allegato
“A” DGM 53/20);
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 106 del 25/06/2018 di modifica ed
integrazioni, con la quale viene disciplinata la sosta nella Via Dei Marinai;
Considerato che le finalità di interesse pubblico che guidano le scelte di istituire
parcheggi a pagamento e nell’istituzione delle “zona disco” si individuano:
• Nella necessità di garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di
soddisfare le esigenze di sosta di un alto numero di utenti quando la
disponibilità di aree di sosta è limitata;
•

Nel miglioramento del fenomeno della sosta in aree vietate e favorire un più
razionale e distribuito uso degli spazi di sosta da parte degli utenti consentendo
anche un più diffuso e differenziato accesso agli esercizi;

•

Assicurare, nei limiti del possibile, certezza circa la disponibilità degli spazi di
sosta, riducendo il flusso dei veicoli in disordinata ricerca di destinazione e
conseguentemente, anche il carico inquinante;

•

Nella opportunità di incentivare l’uso del mezzo pubblico a scapito di quello
privato, con conseguente riduzione dei flussi veicolari a tutto beneficio della
sicurezza, della salute pubblica, della tutela dell’ambiente ecc.;

Considerato che l’esigenza di istituire parcheggi a pagamento si riscontra in
particolare nella via Libertà, Via Marinai, Via Oristano, Via C. Colombo, Via Vespucci,
Via Verrazzano, Via Vasco De Gama, Via Diaz e Via A. Moro, Area antistante sede
Municipale, Viale Concas Caddinas, in Via degli Asfodeli e nell’ area di sosta terza
spiaggia, su cui gravita un notevole traffico nel periodo estivo considerata la vicinanza
ad aree organizzate per la balneazione;
Verificato che analoghe esigenze di reperire spazi utili per la sosta dei veicoli sono
presenti nella Via Dei Marinai in cui l’organo esecutivo ha disposto che il lato destro da Piazza dei Pescatori direzione Comune – venga destinato per la sosta a
pagamento ancorché la larghezza della sede stradale presenti dimensioni inferiori a
quelle stabilite del C.D.S. disponendo, per queste ragioni, il segnale obbligatorio di

pericolo Strettoia, affinché i veicoli marcianti sul lato parcheggi siano obbligati a dare
precedenza ai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia;
Recepite le indicazioni dell’esecutivo sul posizionamento e localizzazione degli stalli di
sosta da destinare a pagamento, su quelli da destinare alla sosta alle persone con
limitata o ridotta capacità di deambulazione, sugli stalli da destinare a “sosta breve con
obbligo di disposizione disco orario” e infine sulle aree da destinare a “carico scarico
merci” prevedendo per quest’ultime la realizzazione degli stalli in prossimità del
centro commerciale “la Dolce Vita” ed i pontili ivi insistenti;
Considerato che le aree individuate per la sosta a pagamento senza custodia dei
veicoli sulle quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma di denaro
soddisfano il requisito previsto dall’art. 7, comma 8, del C.d.S. in quanto su parte delle
aree suddette o su altra parte nelle immediate vicinanze sono presenti adeguate aree
destinate a parcheggio libero e senza dispositivi di controllo di durata della sosta;
Visto l’art. 7, comma 1 lett. a, del vigente Codice della Strada, il quale prevede che nei
centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti
indicati nell’art. 6, comma 1, 2 e 4 del C.d.S. e relativamente al comma 4 lett. d, ove si
prevede che l’ente proprietario della strada può subordinare al pagamento di una
somma la sosta dei veicoli;
Visto l’art. 7, comma 1 lett. f, del C.d.S. il quale prevede che i comuni possono, con
ordinanza del Sindaco, stabilire, previa deliberazione della G.M., aree destinate al
parcheggio sulle quali la sosta del veicoli è subordinata al pagamento di una somma di
denaro da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche
senza custodia dei veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe od, anche, istituire
zone in cui la sosta è disciplinata a disco orario;
Ritenuto che il dispositivo di controllo di durata della sosta più idoneo sia quello
appartenente alla tipologia del parcometro con distribuzione automatica dei ticket;
Richiamata a tale proposito la determinazione del Responsabile del Servizio Area
Vigilanza n° 06/68 del 24/06/2020 di affidamento del Servizio all Ditta ECO
PARCHEGGI SRLS con sede in Via S. di Santarosa n° 61 - 07026 OLBIA;
Ritenuto di dover stabilire, in linea con gli indirizzi disposti dall’organo esecutivo le
condizioni di dettaglio delle modalità della sosta e parcheggio a pagamento, le relative
tariffe e le varie forme di abbonamento;
Dato atto di dover prevedere, dall’esclusione del pagamento della somma dovuta, i
residenti delle aree interessate. I benefici di cui sopra non si applicano ai residenti di
Via Libertà i quali potranno beneficiare della sosta gratuita nelle aree appositamente
previste, come stabilito nell’allegato A della D.G.M. n. 53 del 24/06/2020;
Attesa la necessità di dover emanare direttive per l’accesso agli Uffici del Comune
preposti al rilascio delle autorizzazioni/abbonamenti/esenzioni in linea con i protocolli
governativi sul distanziamento sociale – Misure di contrasto alla diffusione del
COVID-19;
Visti gli art. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D. L.gs n° 285 del 30 Aprile
1992 e successive integrazioni e modificazioni;
Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs n° 267/00;
Visto il Decreto del Sindaco n° 11 del 11/12/2019 di nomina dei responsabili a norma
dell’art. 107 del D.Lgs 267/00;
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ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si ritengono integralmente richiamate, la
sosta sulle seguenti strade è disciplinata come segue:
1. AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E RELATIVE TARIFFE

►ZONA BIANCA
1. VIA LIBERTÀ (tratto compreso tra l’intersezione con Via A. Vespucci e Via
C. Colombo)
A far data dal 01/07/2020 e fino al 15/09/2020 dalle ore 09.00 alle ore 24.00 tutti i
giorni, festivi inclusi, nel tratto della Via Libertà compreso tra l’intersezione con la Via
A. Vespucci e la Via C. Colombo, sugli stalli di sosta delimitati da segnaletica
orizzontale di colore blu, la sosta dei veicoli sarà soggetta alla tariffa oraria, con
pagamento anticipato del relativo ticket emesso dal parcometro, come di seguito
riportato.
TARIFFE:
Tempo sosta > un’ora €. 1,00
Tempo sosta > mezz’ora €. 0,50
TARIFFE CARAVAN E AUTOVARAVAN:
Tempo sosta > un’ora €. 1.50
Tempo sosta > mezzora €. 0,75
Non sono ammesse esenzioni dal pagamento del ticket ad esclusione dei veicoli al
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria con obbligo di esposizione
del relativo contrassegno.
Le persone RESIDENTI in Via Libertà, nel tratto in cui la sosta è disciplinata con
obbligo del pagamento del ticket hanno facoltà della sosta gratuita nelle aree adiacenti
(Via Colombo, Via Verrazzano, Via Vespucci, Via Diaz e Via A. Moro) senza
limitazione di veicoli purché in possesso dell’autorizzazione da richiedere presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Golfo aranci , con obbligo di esposizione del relativo
contrassegno CON AVVERTENZA CHE L’OMESSA ESPOSIZIONE darà luogo alla
sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada;
Per le persone NON RESIDENTI, proprietarie di abitazioni site nella Via Libertà, è
prevista la sosta a pagamento con le medesime tariffe degli abbonati residenti per un
massimo di un veicolo per ciascuna abitazione.
Per i dipendenti o titolari di attività commerciali site in Via Libertà, è prevista la sosta a
pagamento con abbonamento a tariffa ridotta euro 30,00 mensili.
2. VIA C. COLOMBO - VIA G. DA VERRAZZANO – VIA A. VESPUCCI – VIA A.
DIAZ – VIA A. MORO - VIA V. DE GAMA
A far data dal 01/07/2020 e fino al 15/09/2020 dalle ore 09.00 alle ore 24.00 tutti i
giorni, festivi inclusi, sugli stalli di sosta delimitati da segnaletica orizzontale di colore
blu, la sosta dei veicoli sarà soggetta alla tariffa oraria, con pagamento anticipato del
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relativo ticket emesso dal parcometro, come di seguito riportato, compresi gli stalli
laterali antistanti l’esercizio pubblico “LA SPIGOLA”.
TARIFFE:
Tempo sosta > un’ora €. 1,00
Tempo sosta > mezz’ora €. 0,50
TARIFFE CARAVAN E AUTOVARAVAN:
Tempo sosta > un’ora €. 1.50
Tempo sosta > mezzora €. 0,75
Sono esclusi dal pagamento i veicoli al servizio delle persone con limitata o impedita
capacità motoria, con obbligo di esposizione del relativo contrassegno;
Per le persone RESIDENTI nelle vie sopra elencate, è prevista
senza limitazione di veicoli, purché in possesso e con obbligo di
relativa autorizzazione da richiedere presso l’Ufficio Protocollo del
Aranci, CON AVVERTENZA CHE L’OMESSA ESPOSIZIONE
sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada;

la sosta gratuita,
esposizione della
Comune di Golfo
darà luogo alla

● Obbligo rimozione dei veicoli in orario mercato rionale.
Nella via C. Colombo nel tratto compreso tra via A. Diaz e via G. Matteotti, e nella via
A. Moro, ogni lunedì dalle ore 06,00 alle ore 14,00, è obbligatoria la rimozione dei
veicoli per consentire lo svolgimento del mercato rionale settimanale.

►ZONA BLU
1. VIA LIBERTÀ (tratto compreso tra Via C. Colombo e Vicolo 2 dei Caduti) - VIA
ORISTANO - VIA DEI MARINAI
A far data dal 01/07/2020 e fino al 15/09/2020 dalle ore 09.00 alle ore 24.00 tutti i
giorni, festivi inclusi, nel tratto della Via Libertà compreso tra l’intersezione con la Via
Colombo ed il Vicolo 2 dei Caduti, in via Oristano e in via Dei Marinai, sugli stalli di
sosta delimitati da segnaletica orizzontale di colore blu, e nell’area di sosta antistante
la sede Municipale il cui accesso è collocato nella Via Dei Marinai, la sosta dei veicoli
sarà soggetta alla tariffa oraria, con pagamento anticipato del relativo ticket emesso
da parcometro, come di seguito riportato.
TARIFFE:
Tempo sosta > un’ora €. 1,00
Tempo sosta > mezz’ora €. 0,50
TARIFFE CARAVAN E AUTOVARAVAN:
Tempo sosta > un’ora €. 1.50
Tempo sosta > mezzora €. 0,75
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Non sono ammesse esenzioni dal pagamento del ticket ad esclusione dei veicoli al
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria con obbligo di esposizione
del relativo contrassegno.
Le persone RESIDENTI in Via Libertà nel tratto in cui la sosta è disciplinata con
obbligo del pagamento del ticket hanno facoltà di sosta gratuita, senza limitazione di
veicoli, nelle aree adiacenti (via Dei Marinai - parcheggio sterrato antistante la sede
Municipale - via Vasco de Gama) purché in possesso dell’autorizzazione con obbligo
di esposizione del relativo contrassegno da richiedere presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Golfo Aranci. CON AVVERTENZA CHE L’OMESSA ESPOSIZIONE darà
luogo alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada;
Per le persone RESIDENTI in Via Dei Marinai, nel tratto in cui la sosta è disciplinata
con obbligo del pagamento del ticket, è prevista la sosta gratuita, senza limitazione di
veicoli, purché in possesso e con obbligo di esposizione della relativa autorizzazione
da richiedere presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Golfo Aranci, CON
AVVERTENZA CHE L’OMESSA ESPOSIZIONE darà luogo alla sanzione
amministrativa prevista dal Codice della Strada;
Per le persone NON RESIDENTI, proprietarie di abitazioni site nella Via Libertà, è
prevista la sosta a pagamento con le medesime tariffe degli abbonati residenti per un
massimo di un veicolo per ciascuna abitazione.
Per i dipendenti o titolari di attività commerciali site in Via Libertà, e per i dipendenti
comunali è prevista la sosta a pagamento con abbonamento a tariffa ridotta euro 30,00
mensili.
● Obbligo rimozione dei veicoli in orario mercato serale.
Nel tratto di Via Libertà, compreso tra l’intersezione con Via Dei Marinai e fino
all’intersezione con Piazza dei Delfini, nel periodo dal 15/07/2020 al 15/09/2020 dalle
ore 20.00 alle ore 01.00 di ciascun giorno, prefestivi e festivi compresi, è obbligatoria la
rimozione dei veicoli per consentire lo svolgimento della fiera mercato serale.

► AREA SOSTA TERZA SPIAGGIA
A far data dal 01/07/2020 e fino al 15/09/2020 dalle ore 09.00 alle ore 24.00 tutti i
giorni, festivi inclusi, la sosta dei veicoli sarà soggetta alla tariffa oraria, con pagamento
anticipato del relativo ticket emesso dal parcometro, come di seguito riportato.
TARIFFE:
Tempo sosta > un’ora €. 1,00
Tempo sosta > mezz’ora €. 0,50
TARIFFE CARAVAN E AUTOVARAVAN:
Tempo sosta > un’ora €. 1.50
Tempo sosta > mezzora €. 0,75
Non sono ammesse esenzioni dal pagamento del ticket ad esclusione dei veicoli al
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria con obbligo di esposizione
del relativo contrassegno.
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► ZONA VERDE (VIALE CONCAS CADDINAS)
A far data dal 01/07/2020 e fino al 15/09/2020 dalle ore 09.00 alle ore 24.00 tutti i
giorni, festivi inclusi, nel tratto di Viale Concas Caddinas, compreso tra l’intersezione
di Via dei Mirti e l’area di intersezione di Via Eucaliptus, sugli stalli di sosta delimitati
da segnaletica orizzontale blu, la sosta dei veicoli sarà soggetta alla tariffa oraria, con
pagamento anticipato del relativo ticket emesso da parcometro, come di seguito
riportato.
TARIFFE:
Tempo sosta > un’ora €. 1,00
Tempo sosta > mezz’ora €. 0,50
TARIFFE CARAVAN E AUTOVARAVAN:
Tempo sosta > un’ora €. 1.50
Tempo sosta > mezzora €. 0,75
Sono esclusi dal pagamento i veicoli a servizio delle persone con limitata o impedita
capacità motoria con obbligo di esposizione del relativo contrassegno.
Le persone RESIDENTI in Viale Concas Caddinas, nel tratto in cui la sosta è
disciplinata con obbligo del pagamento del ticket hanno facoltà di sosta gratuita,
senza limitazione di veicoli, purché in possesso dell’autorizzazione da richiedere
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Golfo Aranci e con obbligo di esposizione del
relativo contrassegno. CON AVVERTENZA CHE L’OMESSA ESPOSIZIONE darà
luogo alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada;
2. ABBONAMENTI
Nelle aree in cui la sosta è disciplinata a pagamento, elencate nei paragrafi precedenti,
sono previste forme di abbonamento con le seguenti tariffe:

CATEGORIE

SETTIMANALE

BISETTIM.

MENSILE

RESIDENTI

EURO 10,00

EURO 20,00

EURO 30,00

NON RESIDENTI

EURO 20,00

EURO 35,00

EURO 60,00

DIPENDENTI O TITOLARI ATTVITA’
COMMERCIALI VIA LIBERTA’

EURO 07,50

EURO 15,00

EURO 30,00

PROPRIETARI AUTOCARAVAN
RESIDENTI

EURO 15,00

EURO 30,00

EURO 45,00

PROPRIETARI AUTOCARAVAN
NON RESIDENTI

EURO 30,00

EURO 52,50

EURO 90,00

STRUTTURE RICETTIVE
(ALBERGHI, PENSIONI, CASE
VACANZE)

EURO 10,00

EURO 20,00

EURO 30,00
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● Le autorizzazioni rilasciate in forza delle attività ricettive, possono essere cedute
esclusivamente ai propri clienti senza maggiorazioni sull’importo stabilito dal presente
atto- l’IMPORTO SI INTENDE RIFERITO A CIASCUN ABBONAMENTO RILASCIATO.
3. MODALITA’ DI RICHIESTA DEGLI ABBONAMENTI E DELL’AUTORIZZAZIONE
ALLA SOSTA PER RESIDENTI
Per l’ottenimento dei relativi contrassegni, gli interessati dovranno presentare
apposita istanza all’ Ufficio Protocollo del Comune di Golfo Aranci
prioritariamente con le seguenti modalità: Via PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it; via mail ordinaria all’indirizzo:
servizio.protocollo@comune.golfoaranci.ss.it . Qualora impossibilitati a inoltrare
richiesta via PEC o mail, direttamente presso la sede comunale, muniti di
appositi dispositivi D.P.I. e nell’osservanza delle disposizioni di distanziamento
ed anti-assembramento ANTI – COVID, presentando apposita modulistica
debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, nei seguenti giorni e
orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
■ L’istanza per il rilascio degli abbonamenti deve essere corredata da:
1. documento di riconoscimento
2. carta di circolazione del veicolo
3. ricevuta di versamento dell’importo come sopra determinato.
■ L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla sosta per residenti, deve essere
corredata da:
1. documento di riconoscimento
2. carta di circolazione del veicolo.
Nel caso di possesso di più veicoli da parte del medesimo nucleo familiare, potranno
essere rilasciate più autorizzazioni sempre che sia provata la corrispondenza fra
l’indirizzo del richiedente e quello riportato nella carta di circolazione.
4. PRESCRIZIONI
I conducenti, negli stalli di sosta delimitati, dovranno sistemare il proprio veicolo entro
gli spazi tracciati, in modo tale da non ostacolare il normale uso degli stalli attigui,
contigui e dovranno collocare il biglietto di avvenuto pagamento ticket, contrassegno
diversamente abili o residenti in modo visibile, all’interno del parabrezza del proprio
veicolo, onde evidenziare agli addetti al controllo la regolarità della sosta stessa.
5. DEROGHE
È consentita la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento e l’esclusione sull’uso del
disco orario ai mezzi in uso a:
a) Veicoli delle Forze Armate;
b) Veicoli di pronto intervento e di soccorso appartenenti a: Questura, Carabinieri,
Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Corpo della Guardia Forestale, Polizia
Municipale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ASL, Croce Rossa, ed altri Enti e
Associazioni similari purché riconoscibili come tali ed in servizio di emergenza
nell’ambito delle funzioni di Istituto;
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d) Veicoli adibiti a servizi di pubblico interesse appartenenti alle diverse
amministrazioni pubbliche e riconoscibili come tali attraverso i relativi contrassegni (Es:
bollino “Servizio di Stato, scritte identificative riportate sul mezzo“), Statali (Ministero di
Grazia e Giustizia, Poste), Regionale (USL, A.R.PA.S. Amministrazione Provinciale e
Comunale, nonché delle aziende private che svolgono servizi di interesse pubblico,
quali servizi postali (Ente Poste) e similari;
e) Veicoli di proprietà di enti erogatori di Pubblici servizi: quali Enel, Telecom,
Abbanoa, muniti di proprio contrassegno quando devono operare interventi urgenti;
I veicoli di cui sopra potranno avere diritto alla sosta esclusivamente se contraddistinti
o con il bollino “Servizio di Stato” o con scritte identificative riportate sul mezzo.
DEMANDA
al Comando Polizia Locale, ai funzionari, ufficiali ed agenti di cui all’art. 12 del Codice
della Strada, di vigilare sul controllo e l’esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
la trasmissione di copia del presente provvedimento alla Stazione Carabinieri, al
Comando Polizia e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci.
AVVERTE
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Golfo Aranci, 29-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Com.te Polizia Locale Mario Fasolino)
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