COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 23 Del 27-02-2019

OGGETTO:
Parcheggi a pagamento - Individuazione aree e approvazione tariffe
aree di sosta per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

A

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.181 del 22.11.2018 predisposta dal Responsabile
del servizio Vigilanza avente per oggetto: “Parcheggi a pagamento – individuazione
aree e approvazione tariffe aree di sosta per l’anno 2019”;
Richiamate:
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10 giugno 2002 avente ad oggetto:
“Istituzione servizio di parcheggi a pagamento lungo la fascia costiera e nei centri
abitati di Siniscola e la Caletta”;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 2 aprile 2004 avente ad oggetto:
“Istituzione aree di sosta a pagamento”;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 12 giugno 2012 ad oggetto:
“Istituzione ex novo parcheggi a pagamento in località Sa Petra Ruia e definizione delle
tariffe nei parcheggi sul litorale”;
-la deliberazione della Giunta comunale n.°39 del 31 Marzo 2017 avente oggetto
”Parcheggi a pagamento-individuazione aree e approvazione tariffe aree di sosta per
l’anno 2017”;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2018 avente per oggetto
“Parcheggi a pagamento - Individuazione aree e approvazione tariffe aree di sosta per
l'anno 2018”;
Atteso che rientra nella competenza della Giunta ai sensi dell’art. 7 comma 1°, lett. f)
del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 la determinazione del numero degli stalli di sosta a
pagamento, la loro localizzazione e le relative tariffe;
Considerato che la sosta a pagamento è uno degli strumenti più efficaci per alleggerire
la pressione del traffico nelle aree ad alta densità o di tutela ambientale (aree marine), e
che è quindi, opportuno e necessario mantenere tale servizio;
Valutato che l’istituzione dei parcheggi a pagamento oltre a dissuadere la sosta
prolungata facilita la sosta di breve durata apportando evidenti benefici alla mobilità
cittadina;
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli eggetti
dell’art.49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per la seguente motivazione:
di individuare, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/92, le aree dei parcheggi a
pagamento e di determinare le relative tariffe per l'anno 2019, come sotto riportato:
AREE:
1) PARCHEGGI CENTRO ABITATO DI SINISCOLA
Valido dal 1° Gennaio al 31 Dicembre
tariffa oraria :
- € 0.30 per 30 minuti
- € 0.60 per 60 minuti
2) PARCHEGGI CENTRO ABITATO LA CALETTA, SANTA LUCIA.
@-@ - Pag. 2 - @-@

Validi dal 1° Giugno al 30 Settembre
tariffa oraria :
- € 0.30 per 30 minuti
- € 0.60 per 60 minuti
3) LITORALE DEL COMUNE DI SINISCOLA
Validi dal 1 Giugno al 30 Settembre
ZONA 1 -Berchida - Capo Comino (Saline)½ giornata (8-14)-(14-20):
Auto
€ 6,00
Caravan € 7,00
Moto € 3,00
Giornata intera
Auto
€ 10,00
Caravan € 12,00
Moto
€ 5,00
Sosta notturna Caravan € 7,00
Pullman € 30,00
Residenti €1,00
Tariffa oraria dalle ore 18 alle ore 20:
Auto: € 1,50
Moto: € 1,00
Camper € 2,50
ZONA 2 -Capo Comino (Rotonda/Capo Est)- Capo Comino (Il Moletto)Caletta Spiagge - Sa Petra Ruia- Borgata di S’ Ena ‘E Sa Chitta
Tariffa oraria:
Auto
€ 1,00
Caravan € 2,00
Moto
€ 1,00
½ giornata (8-14)-14-20)
Auto
€ 4,00
Caravan € 6,00
Moto € 2,00
Giornata intera:
Auto
€ 7,00
Caravan € 10,00
Moto
€ 4,00
Sosta notturna (Graneri) Caravan € 7,00
Pullman € 30,00
Residenti € 1,00
Pullman

€ 30,00
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La

Residenti € 1,00
I Proprietari delle seconde case NON RESIDENTI (Requisito pagamento Imu+Tari da
comprovare): sconto del 40% nella Zona 1 e nella Zona 2
SOGGETTI ESENTATI:
Prevedere le seguenti categorie di soggetti da esentare dall’obbligo del pagamento,
attraverso l’esposizione di apposito pass:
• soggetti muniti dell’apposito contrassegno invalidi (la loro esenzione infatti non è
automatica per legge, ma va prevista espressamente);
• Forze di Polizia, mezzi di soccorso ed emergenza, medici di famiglia iscritti al S.S.N.
operanti per visite a domicilio;
• veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune
per ragioni di servizio e dotati di apposita identificazione/autorizzazione;
• veicoli appartenenti a enti pubblici o imprese di servizio pubblico (es. Provincia,
Asl, Enel, Telecom, Consorzio idrico, …..) per ragioni di servizio;
MODALITA’DI RILASCIO DEL PASS
I PASS, che saranno rilasciati a partire dal 1 giugno 2019, dalle ditte concessionarie che
hanno in gestione le aree di parcheggio a pagamento, avranno validità fino al 30
settembre 2019.
I pass rilasciati negli anni precedenti non sono validi.
Nella Zona 1 e nella Zona 2, ai cittadini residenti nel Comune di Siniscola è
riconosciuta la tariffa di € 1,00.
Nelle stesse zone ai NON RESIDENTI proprietari di seconde case ubicate nel Comune
di Siniscola, in regola con il pagamento dell’IMU e della TARI, è riconosciuto uno
sconto del 40%, per le tariffe “½ giornata” e “giornata intera”. Le ditte concessionarie
effettuano il rilascio del contrassegno, previa verifica positiva presso l’Ufficio Tributi
Comunale e adottano le misure idonee a prevenire ogni abuso che, se accertato,
comporta l’immediato ritiro del contrassegno e la contestuale informativa al Comando
di Polizia Locale per i consequenziali adempimenti.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Piredda Francesco

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 14-03-2019 al 29-032019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 14-03-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 14-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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