COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 35 del 11.06.2015
Prot 2.918 del 17/06/2015
COPIA

Oggetto:

Istituzione parcheggi a pagamento anno 2015 - Linee di indirizzo

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di giugno, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

Atteso che questa Amministrazione, ritiene importante offrire alcuni servizi turistici nel proprio
territorio;
Considerato che la stagione estiva è ormai alle porte e si ritiene di dover porre in essere alcune
iniziative, in particolare si desidera procedere all’istituzione di aree di sosta a pagamento al fine di
garantire un regolare flusso del traffico e nel contempo, grazie alla presenza del personale ausiliario
addetto alle riscossioni, tenere sotto controllo l’attività di abbandono indiscriminato dei rifiuti,
fenomeno che, in questi ultimi anni si è dimostrato particolarmente importante;
Visto l’Art. 7 del C.d.S. che sancisce al comma 1 lettera f) che il Comune, “con ordinanza del
Sindaco può 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 in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane”;

Ritenuto pertanto necessario procedere a definire quanto segue:
• individuazione degli stalli da destinare a parcheggio ed alla conseguente delimitazione della
carreggiata nelle aree individuate, così come previsto dall’art. 7, comma 6 del Codice della
Strada (D.L.vo 30.04.1992 n. 285);
• determinazione delle tariffe;
• verifica dell’esistenza di adeguata proporzione tra parcheggi a pagamento e parcheggi liberi,
secondo quanto previsto dall’art. 7 c. 8 del Codice della strada che stabilisce 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;
• verifica, altresì, del rispetto della proporzione tra i posti a pagamento e quelli destinati al
parcheggio dei disabili, prevedendo per questi ultimi un numero adeguato, onde evitare
disagi a tali categorie di cittadini;
Considerato che l’Amministrazione ha richiesto con nota prot. 2685/2015 ai proprietari di
un’area sita nella borgata marina, la concessione a titolo gratuito di un lotto di terreno da adibire
a parcheggio;
Vista la nota in riscontro, prot. n.2732 del 08/06/2015, con la quale i proprietari della sopradetta
area la concedono in comodato d’uso gratuito al Comune;
Considerato che i proprietari hanno dato positivo riscontro alla richiesta del Comune, a
condizione che l’ente si accolli l’onere della pulizia del terreno e che, pertanto, la suddetta area,
contraddistinta dal mappale n. 934, può essere adibita a parcheggio pubblico;

Dato atto che tale operazione renderà disponibili n. 85 stalli, per un totale di n. 222 destinati a
sosta a pagamento e n. 56 riservati al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di
durata della sosta;

Ritenuto, pertanto opportuno, individuare gli stalli da destinare a parcheggio come segue:
Ubicazione

Piazza
Tamerici

Piazza
Elicriso

Via
Tamerici
Alta

Area
Mastinu

Via
Dei
Cruccioni

Via
Noesala

Via
Tamerici
Bassa

Totali

73

14

15

85

54

26

11

278

58

11

12

68

43

21

9

222

15

3

3

17

11

5

2

56

N. Stalli
Totali
N. Stalli a
pagamento
N. Stalli
liberi

Considerato, altresì, opportuno stabilire le seguenti tariffe, articolate in tariffe orarie, settimanali,
mensile e stagionale:
TARIFFA

ORARIA

GIORNALIERA SETTIMANALE MENSILE STAGIONALE

FERIALE

€ 0,70

€ 5,00

FESTIVO

€ 1,00

€ 7,00

€ 18,00

€ 40,00

€ 60,00

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 09/06/2015, che si allega al presente
atto;

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
• Di individuare gli stalli da destinare a parcheggio come segue:
Ubicazione

Piazza
Tamerici

Piazza
Elicriso

Via
Tamerici
Alta

Area
Mastinu

Via
Dei
Cruccioni

Via
Noesala

Via
Tamerici
Bassa

Totali

73

14

15

85

54

26

11

278

58

11

12

68

43

21

9

222

15

3

3

17

11

5

2

56

N. Stalli
Totali
N. Stalli a
pagamento
N. Stalli
liberi

• Di stabilire che le tariffe da applicarsi nelle aree di sosta a pagamento, sono le seguenti:
TARIFFA

ORARIA

GIORNALIERA SETTIMANALE MENSILE

FERIALE

€ 0,70

€ 5,00

FESTIVO

€ 1,00

€ 7,00

€ 18,00

€ 40,00

STAGIONALE
€ 60,00

• Di dare atto dell’esistenza di adeguata proporzione tra parcheggi a pagamento e parcheggi
liberi, secondo quanto previsto dall’art. 7 c. 8 del Codice della strada;
• Di dare atto che risulta rispettata la proporzione tra i posti a pagamento e quelli destinati al
parcheggio dei disabili, essendo previsto un numero di posti destinato ai disabili adeguato;
•

Di dare indirizzo agli uffici competenti, affinché, in sede di predisposizione degli atti di gara
per l’affidamento in concessione del servizio sia previsto che il servizio venga affidato con
previsione di un corrispettivo commisurato ad una percentuale degli incassi, con
attrezzature fornite dal gestore, considerando che il valore della concessione ammonta ad €
39.000,00, con aggio minimo da versare al Comune del 8%;

• Di dare, altresì, indirizzo affinché il servizio in concessione, comprenda i seguenti elementi:


fornitura, installazione, trasferimento ed eventuale incremento e/o diminuzione dei

parcometri o di altri strumenti di controllo del pagamento della tariffa per la sosta, con
copertura del servizio dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, provvedendo altresì a
tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sostituzioni e rinnovi degli strumenti
medesimi, inclusa la fornitura dei materiali di consumo necessari al corretto

funzionamento delle apparecchiature medesime e delle parti di ricambio, anche in caso di
danneggiamenti subiti per atti vandalici;


dotazione delle aree di WC chimici gratuiti;



allestimento delle aree di sosta con realizzazione, approntamento, installazione, posa

in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale
necessaria a rendere evidente la specifica regolamentazione delle singole aree di sosta
secondo quanto prescritto dalla vigente normativa;


esazione dei corrispettivi anche con utilizzo di sistemi innovativi di pagamento,

prelevamento, verifica e contabilizzazione, anche attraverso procedure informatizzate dei
corrispettivi, con rendicontazione settimanale all’ente entro i tre giorni successivi;


stampa, distribuzione e commercializzazione, anche avvalendosi di una adeguata rete

di esercizi commerciali allo scopo convenzionati, degli strumenti e dei mezzi di pagamento
delle tariffe, facendosi carico della relativa rendicontazione formale al Comune di
Tresnuraghes;


controllo della sosta nelle aree oggetto dell’appalto effettuato tramite ausiliari del

traffico opportunamente formati, ai quali siano state conferite funzioni di prevenzione e
accertamento delle violazioni in materia di sosta, dipendenti del soggetto appaltatore, ai
sensi dell’art. 17 comma 132 della L. n. 127/97.


realizzazione di azioni di informazione, comunicazione e divulgazione dei servizi;

• Di dichiarare, vista l’urgenza, con separata votazione ad esito unanime, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 09/06/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 09/06/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 17/06/2015 al 02/07/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 17/06/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 02/07/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 11/06/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 17.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 35 del 11/06/2015

