COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 45 Del 15-04-19

Oggetto:

ISTITUZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E APPROVAZIONE
TARIFFE - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di aprile alle ore 13:30,
presso questa Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

FASOLINO GIUSEPPE
MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
ASTARA PRONTU GIOVANNI
CANU ANNA OFELIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor FASOLINO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la allegata proposta di deliberazione che si considera parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi
DELIBERA
In conformità.
Si da atto che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PROPONENTE: IL SINDACO
Oggetto: Istituzione aree di sosta a pagamento e approvazione tariffe. - Anno 2019 -.
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 (trenino) 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 dà più stagioni estive sono state adottate analoghe misura di
regolamentazione del traffico veicolare in diverse vie del centro, nell’area di sosta
antistante la sede Municipale, nelle vie periferiche di Baia Caddinas che ha permesso di
verificare che gli obiettivi proposti possano ritenersi raggiunti;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 70 del 24/06/2015 con la quale è stato
approvato il piano delle tariffe orarie , esenzione e abbonamenti che si intende
confermare integralmente anche per l’anno in corso assumendo il relativo allegato
quale parte integrante della presente deliberazione;
Ravvisata la necessità di individuare nelle medesime vie o nelle immediate adiacenze
aree da destinare alla sosta senza che sia previsto il pagamento;
Che le vie e le piazze individuate per la sosta a pagamento sono le seguenti:

VIE O PIAZZE

VIA LIBERTÀ
VIA DEI
MARINAI

N°stalli
Disco
Stalli a
Stalli Quote
disponibili orario pagamento disabili rosa
169

40

82

2

28

8

4

2

Stalli sosta
parcometri
libera e
previsti
compensativi
77
8
6 + 15 in Piazza
2
Dei Pescatori e +
9 in Via Dei
Trattati contigue
a Via Via Dei
Marinai)

Via Oristano
VIALE C.
COLOMBO

10
111

5
81

1
8

4
22 + 34 via
carlo felice
+9 Via
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0
6

VIA
VERRAZZANO

13

12

1

VIA A.
VESPUCCI

41

38

3

VIA DIAZ

52

50

2

VIA VASCO
DE GAMA
VIALE A.
MORO
AREA
ANTISTANTE
SEDE
MUNICIPALE
VIALE
CONCAS
CADDINAS

17

14

3

74

35

1

93

93

63

45

VIA DEGLI ASFODELI
E AREA SOSTA

77

51

Matteotti +6
Via Dei
Cormorani +
30 Via Dei
Fenicotteri
+20 Via Dei
Gabbiani
( compenso
stalli sosta
libera area
parcheggio
fronte
cimitero
( compenso
stalli sosta
libera area
parcheggio
fronte
cimitero
( compenso
stalli sosta
libera area
parcheggio
fronte
cimitero

1

1

1

0
38

1

Compensano
aree Via
Marconi

1

3

15

3

4

22

1

TERZA
SPIAGGIA
Considerato che le aree individuate alla sosta e parcheggio 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 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
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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 dei 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 come zona a disco orario;
Ritenuto che il dispositivo di controllo di durata della sosta più idoneo sia quello
appartenente alla tipologia del parcometro;
Ritenuto di dover stabilire le condizioni di dettaglio delle modalità della sosta e
parcheggio a pagamento e le relative tariffe;
Dato atto di dover prevedere dall’esclusione del pagamento della somma dovuta e
dall’obbligo dell’esposizione del disco orario le persone residenti la cui abitazione è
frontista alle zone interessate dalla nuova disciplina per un massimo di un veicolo per
nucleo familiare o, in alternativa, prevedere delle zone riservate da destinare alle
persone residenti;
Che l’autorizzazione alla sosta, in deroga alle disposizioni regolamentari previste nel
presente provvedimento, dovrà essere richiesta al Servizio di Polizia Locale secondo le
modalità fissate nel provvedimento di disciplina della circolazione adottato:
PROPONE
1. di prendere atto di quanto riportato in premessa che forma parte integrante
della presente proposta;
2. di ritenere abrogato qualsiasi provvedimento precedentemente adottato, in
contrasto con il presente atto;
3. L’istituzione, nel periodo 15/06/2019 – 15/09/2019, nelle sottoelencate vie la
conversione da parcheggi liberi a parcheggi a pagamento:

VIE O PIAZZE

VIA LIBERTÀ
VIA DEI
MARINAI

N°stalli
Disco
Stalli a
Stalli Quote
disponibili orario pagamento disabili rosa
169

40

82

2

28

8

4

2

Stalli sosta
parcometri
libera e
previsti
compensativi
77
8
6 + 15 in Piazza
2
Dei Pescatori e +
9 in Via Dei
Trattati contigue
a Via Via Dei
Marinai)

Via Oristano
VIALE C.
COLOMBO

10
111

5
81

1
8

4
22 + 34 via
carlo felice
+9 Via
Matteotti +6
Via Dei
Cormorani +
30 Via Dei
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VIA
VERRAZZANO

13

12

1

VIA A.
VESPUCCI

41

38

3

VIA DIAZ

52

50

2

VIA VASCO
DE GAMA
VIALE A.
MORO
AREA
ANTISTANTE
SEDE
MUNICIPALE
VIALE
CONCAS
CADDINAS

17

14

3

74

35

1

93

93

63
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VIA DEGLI ASFODELI
E AREA SOSTA

77

51

Fenicotteri
+20 Via Dei
Gabbiani
( compenso
stalli sosta
libera area
parcheggio
fronte
cimitero
( compenso
stalli sosta
libera area
parcheggio
fronte
cimitero
( compenso
stalli sosta
libera area
parcheggio
fronte
cimitero

1

1

1

0
38

1

Compensano
aree Via
Marconi

1

3

15

3

4

22

1

TERZA
SPIAGGIA
4. Di approvare l’allegato “A” facente parte integrante della presente proposta.
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio, attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla
vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Data 15.04.2019
Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
f.TO Comandante Mario Fasolino
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
osservato: ………………………………………………………………………….…………. rilascia:
[X] VISTO FAVOREVOLE
[ ] VISTO NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
[ ] VISTO NON NECESSARIO
Data 15.04.2019
Il Responsabile del servizio finanziario
f.TO Ing. Diego Ciceri
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Bullitta Dr.Ssa Maria Giuseppa.

F.to FASOLINO GIUSEPPE

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 17-04-19 al giorno 02-05-19.
Golfo Aranci, 17-04-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

_______________________________________________________________
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi della D.L.gs n. 267/00 il 15-0419 poiché:
X Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°)
❑ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°)
❑ per comunicazione del ******* di ******* di non aver riscontrato vizi di
legittimità (art. 134, comma 1°), con decisione n. _________________ del
_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bullitta Maria Giuseppa

La presente copia è conforme all’originale.
Golfo Aranci, lì 17.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bullitta Maria Giuseppa
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