
Mamia Salvatore Assessore P

L'anno  duemilaventidue il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 16:30, presso questa

Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

   Carta Giampiero

Prunas Antonella Assessore P

Addis Mauro Vice Sindaco

Suelzu Laura Assessore A

P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Carta Giampiero in qualità di Sindaco assistito dal

Segretario Comunale Piga Giovanna Maria

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 votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA
In conformità.-

Sindaco P

ORIGINALE

COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  30   Del  16-03-22

Oggetto:INDIVIDUAZIONE PER L'ANNUALITA 2022 DI AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI  LUNGO TUTTO IL LITORALE DEL
COMUNE DI TRINITA DAGULTU E VIGNOLA - APPROVAZIONE TARIFFE, CONDIZIONI
ED ULTERIORI INDIRIZZI.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER L’ANNUALITA’ 2022 DI AREE DI SOSTA A
PAGAMENTO SENZA CUSTODIA DEI VEICOLI  LUNGO TUTTO IL LITORALE
DEL COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA - APPROVAZIONE TARIFFE,
CONDIZIONI ED ULTERIORI INDIRIZZI.

Ufficio proponente: Responsabile Area LL.PP. e Manutenzioni: Ass.re LL.PP. e M, Addis

Mauro;

PRESO ATTO:
che questo Comune, con una estensione territoriale di circa 136 kmq  di cui 14 km di costa,
è interessato  nel periodo estivo da un importante flusso turistico che nell’anno 2021 ha
registrato oltre 80.000 presenze alberghiere, escluso il movimento determinato dalle 2° case
presenti nel territorio;
che in conseguenza di detto flusso si registra un notevole incremento del traffico viario sulle
strade del litorale e la notevole presenza di veicoli in sosta nelle aree prospicienti le spiagge
più frequentate di Isola Rossa, loc. Marinedda e loc. Cala Sarraina;
che in dette località si ripetono situazioni di sosta che pregiudicano la regolarità del transito,
mezzi di soccorso compresi,  e comportano rischio per i pedoni .

PREMESSO che:
il comma 1, lettera f), dell'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 Codice della Strada
in merito alla regolamentazione della circolazione nei centri abitati stabilisce che i
Comuni possono, con ordinanza del Sindaco,"...stabilire, previa deliberazione
della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le
relative condizioni e tariffe ... ";
il comma 8 del medesimo art. 7 del nuovo Codice della Strada precisa che: " ...
Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia
in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata
della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte
nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata
della sosta";
ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Codice della Strada i proventi derivanti dai
parcheggi a pagamento, in quanta spettanti all'Ente Comune, devono essere
destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie,
sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, e le somme eventualmente
eccedenti devono essere destinate ad interventi di miglioramento per la mobilità
urbana;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende prevedere, per l’annualità
2022, nel periodo dal  15 giugno 2022 al 15 settembre 2022  l’istituzione di aree di sosta a
pagamento e relative aree di sosta libera lungo tutto il litorale del Comune di Trinità
D’Agultu e Vignola ;

PRESO ATTO che la motivazione dell’istituzione dei parcheggi a pagamento è determinata
dall’esigenza di garantire una rotazione del traffico veicolare lungo tutto il litorale  interessato
da un abbondante flusso turistico nella  stagione estiva, oltre che disciplinare la sosta dei
veicoli al fine di evitare problemi di sosta selvaggia e di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che:
l’amministrazione comunale, di concerto con gli uffici, ha individuato le aree-
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destinate a parcheggio a pagamento senza custodia dei veicoli lungo tutto il Litorale
del  Comune di Trinità D’Agultu e Vignola come descritte nelle allegate planimetrie
(ALL.01-ALL.02-ALL.03-ALL.04) che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente delibera;

le aree così come individuate 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;

RITENUTO:
di dover stabilire le modalità di realizzazione delle suddette aree di sosta;-
di dover stabilire le condizioni di dettaglio delle modalità della sosta e parcheggio-
a pagamento e le relative tariffe;
che per tali aree, come specificato nella relazione tecnica ed individuate nelle-
planimetrie, occorre eseguire alcune opere di adeguamento della segnaletica
orizzontale e verticale;
di procedere, nelle more della istituzione definitiva del servizio, anche in via-
sperimentale, all’attivazione del suddetto servizio della sosta a pagamento;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. Mm. "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, da parte dei responsabili interessati.

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE quanto in premessa che si intende integralmente richiamato;1)

DI ISTITUIRE, per l’annualità 2022,nel periodo dal  15 giugno 2022  al 15 settembre2)
2022 - aree di sosta a pagamento senza custodia dei veicoli e relative aree di sosta libera
su tutto il Litorale del  Comune di Trinità D’Agultu e Vignola, così come individuate nelle
allegate planimetrie (ALL.01-ALL.02-ALL.03-ALL.04) che costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente delibera,e di seguito riportati:

AREA 1
Parcheggio lungomare Dettori
Parcheggio lungomare Cottoni

14
26

AREA 2
Parcheggio Loc. Isola Rossa -  Corso Trinità
Parcheggio Loc. Isola Rossa - Via ai Parcheggi
Parcheggio loc. Isola Rossa Via alla Fontanella
Parcheggio Loc. La Marinedda
Parcheggio Loc. Li Feruli
Parcheggio Loc. Cala Sarraina
Parcheggio Loc. Costa Paradiso – Porto Via La Piana
Parcheggio Loc. Costa Paradiso – Porto Li Baietti
Parcheggio Loc. Costa Paradiso – Via Al Mare

54
32
45
140
100
62

    70
               60
               37

TOTALE
640

3) DI STABILIRE quanto segue:
che conformemente alla normativa vigente, nelle immediate vicinanze delle
previste aree di sosta a pagamento esistono anche aree di sosta libera, senza
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dispositivi di controllo;
che il numero di stalli a pagamento, come individuati nelle allegate planimetrie, è
pari a 640;
che per tutte le aree individuate nelle predette planimetrie, siano previste le
seguenti fasce orarie giornaliere:

dal 15 giugno al 15  settembre dalle ore 09:00 alle ore 20:00;-
che la sosta sarà soggetta al pagamento, da effettuarsi mediante il sistema dei
parcometri automatici installati in ogni parcheggio;
che le tariffe stabilite sono:

AREA 1
Parcheggio lungomare Dettori e lungomare Cottoni
sosta per ogni ora e frazione di ora € 1,50

AREA 2
sosta per ogni ora e frazione di ora € 1,00

che il valore stimato di entrata, come determinato nella relazione (ALL.A),
predisposta dagli uffici, allegata alla presente delibera, ammonta ad € 152.000,00;

4) DI DARE MANDATO:
al Sindaco di predisporre apposita Ordinanza Sindacale, come previsto dall’art. 7 del-
Nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Legge N. 285 del 30 aprile 1992;
al responsabile del servizio  di predisporre tutti i necessari atti conseguenti la presente-
deliberazione ed in particolare l’affidamento del Servizio, nonché di predisporre le aree
per la sosta a pagamento senza custodia  e, altresì, individuare stalli gratuiti per le
donne in stato di gravidanza;

Di DEMANDARE al Servizio Finanziario di istituire apposita voce nel bilancio5)
inerente  la gestione dei relativi incassi da introitarsi per l’annualità 2022;

Di  STABILIRE, ALTRESÌ, con la presente deliberazione:6)
che l'Amministrazione Comunale, potrà disporre la sospensione del servizio di-
sosta a pagamento nelle aree indicate nel presente atto deliberativo in occasione di
manifestazioni sportive, civili e religiose, fiere, mercati, ecc.;
che le aree destinate a parcheggi a pagamento potranno essere utilizzate-
gratuitamente dai diversamente abili, i quali dovranno esporre nella propria
autovettura il relativo contrassegno, dai veicoli con targa delle Forze dell'Ordine
(esempio Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, ecc.), dai Vigili del Fuoco, dal
Corpo Forestale, dai Vigili Urbani, dagli automezzi di soccorso, quali ambulanze e
protezione civile, dagli automezzi di proprietà comunale;

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000  n. 267-
Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali – si esprime parere favorevole;
Responsabile Area LL.PP. e Manutenzioni: Ass.re Mauro Addis

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto di propria competenza, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000  n. 267-
Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali – si esprime parere favorevole;
Responsabile area economico finanziaria del Servizio: Dott.ssa. Franca Mela
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

Il Sindaco IL  SEGRETARIO COMUNALE
Carta Giampiero  Piga Giovanna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, viene affissa in data 22-03-2022 all’albo

Pretorio del Comune (art. 124  C1, T.U. 267/2000) e contestualmente comunicata ai

Capigruppo  Consiliari  con nota prot. del

(art. 125 T.U. 267/2000)

Trinità D’ Agultu, li 22-03-22

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
        Dott. Piergiovanni Deffenu

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il  Responsabile del servizio.

ATTESTA

-Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a far data dal giorno 02-04-2022

Decorsi 10 giorni dalla  sua  pubblicazione   ai sensi dell’art. 134,  3° comma T.U.

267/2000

Dalla Residenza Municipale, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       Dott. Piergiovanni Deffenu
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