COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL
Area Tecnica
N. 12 DEL 14/06/2022

OGGETTO: DISCIPLINA SULLA SOSTA DEI VEICOLI LUNGO IL LITORALE E
ISTITUZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NON CUSTODITI.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
VISTA

la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 15/07/2004, con la quale
è stata approvata l’istituzione della sosta a pagamento lungo tutto il litorale
di Aglientu, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del
29/04/2008;

DATO ATTO


che con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 19/05/2009,
con la quale venivano istituiti sul litorale del Comune due nuove
parcheggio a pagamento non custodite in località “Naracu Nieddu” e in
località “San Silverio”;



che con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 29/07/2015,
con la quale sono stati istituiti sul litorale del Comune due nuove
parcheggio a pagamento non custodite in località “Vignola Mare” e in
località “Rena Majore;



la deliberazione del Giunta comunale n. 111 del 06/12/2021, con la
quale venivano determinate le tariffe e il periodo di esercizio dei
parcheggi a pagamento ubicati sul litorale del Comune, per il periodo
di esercizio dal 15 giugno al 15 settembre 2022;



la deliberazione del Giunta comunale n. 43 del 11/05/2022, con la
quale veniva deciso di istituire la sosta a pagamento mediante vendita
di ticket presso i parcheggi ubicati nelle località di “San Silverio” e “Lu
Litarroni”;



la deliberazione del Giunta comunale n. 45 del 11/05/2022, con la
quale veniva deciso di istituire all’interno dei parcheggi a pagamento
della località di Vignola Mare, la concessioni di stalli di sosta riservati
agli operatori e addetti di strutture commerciali e ricettive operanti nella
stessa località;

RICHIAMATA

ATTESA

la necessità di dare piena attuazione alle deliberazioni istitutive sopra
richiamate, mediante l’adozione dei provvedimenti meglio specificati in
dispositivo;

VISTO

il vigente Regolamento comunale per l’uso e la gestione dei parcheggi a
pagamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del
21/03/2016, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del
01/06/2020;

VISTO

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

RICHIAMATI

gli articoli 5, 6, 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante il Codice della strada, nonché il regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495;

Ordina
1.

A far data dal 1 luglio e fino al 30 settembre 2021, l’istituzione della sosta a
pagamento non custodita dei veicoli dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni nelle
aree evidenziate di seguito, adibite a posteggio poste fuori della carreggiata o
comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico, individuate con apposita segnaletica verticale e ove consentito con la
realizzazione della segnaletica orizzontale di colore blu. Le aree di sosta adibite a
parcheggio a pagamento lungo il litorale del Comune di Aglientu sono indicate nella
planimetria allegata.

1.

Che la sosta in tali spazi, delimitati nel rispetto delle norme del Codice della strada, è
consentita solo agli autoveicoli, mediante il pagamento a mezzo di parcometri
automatici installati in ogni parcheggio e per i soIi parcheggi in località “San Silverio”
e “Lu Litarroni” mediante la vendita di ticket da parte del personale operante in loco,
con le tariffe stabilite dalla Giunta comunale di seguito indicate:
a) autovetture: euro 1,00 l’ora;
a) camper eautocaravan: euro 1,50 l’ora.

2.

Che la sosta in tali spazi, delimitati nel rispetto delle norme del Codice della strada, è
consentita agli operatori e addetti di strutture commerciali e ricettive operanti nella
località di Vignola Mare mediante abbonamento con la concessione di stalli di sosta,
nelle seguenti aree di sosta:
a) via Ingresso presso la località “Vignola Mare”: primi 7 stalli lato sinistro ingresso
parcheggio a pagamento posto in corrispondenza dell’intersezione con la Via di
Circonvallazione;
a) via della Circonvallazione presso la località “Vignola Mare”: primi 5 stalli lato
sinistro primo parcheggio a pagamento posto in corrispondenza dell’intersezione
con la Via della Foce.

3.

Che ai residenti anagraficamente nel Comune di Aglientu, ai proprietari di immobili
residenziali e agli ospiti presso strutture ricettive del territorio comunale e a tutte le
persone residenti in Sardegna che utilizzano spiagge, parcheggi e servizi del litorale
Comunale, sarà consentito l’acquisto, presso gli uffici turistici delle località di “Vignola
Mare” e “Rena Majore”, delle seguenti tessere denominate “Tourist Card”, da
utilizzarsi presso i parcometri, che daranno diritto a esenzioni e sconti sulle tariffe
orarie praticate nei parcheggi a pagamento.

Informa

1.

Che sono esentate dal pagamento della sosta le categorie dei seguenti veicoli:
a) mezzi di trasporto pubblico;
a) velocipedi;
b) veicoli ad uso degli invalidi;
c) ciclomotori e motocicli;
d) veicoli a braccia o veicoli a trazione animale;
e) veicoli in servizio di piazza;
f) veicoli di forze armate e della polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso
in stato di emergenza;
g) enti eroganti servizi di pubblica utilità in servizio (i veicoli dovranno essere muniti
di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa);
h) veicoli al servizio degli esercenti la professione sanitaria locale guardia turistica;

1.

i)

automezzi comunali in servizio;

j)

automezzi del servizio assistenza domiciliare autorizzati.

Che il pagamento della tariffa avviene tramite l’esposizione anteriormente a bordo del
veicolo, in maniera ben visibile, della ricevuta rilasciata dai parcometri appositamente
installati, del ticket o dell’abbonamento durante l’intera durata della sosta.

Avverte
Che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le più gravi
responsabilità penali, è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della strada e dal
relativo regolamento di esecuzione.

Dispone
1.

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all’Albo pretorio del
Comune di Aglientu.

1.

Di incaricare il competente servizio viabilità dell’apposizione di apposita segnaletica
verticale.

2.

Di incaricare il personale del servizio Polizia locale della vigilanza, controllo ed
esecuzione del presente provvedimento.

Comunica
Che contro il presente provvedimento ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla
notifica.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
f.to Dott. Fabrizio Porcu

