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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 45 DEL 11/05/2022

OGGETTO:

MISURE DI SOSTEGNO OPERATORI ECONOMICI. ISTITUZIONE PARCHEGGI
RISERVATI CON ABBONAMENTO AGLI OPERATORI E ADDETTI
COMMERCIALI DELLA LOCALITA’ DI VIGNOLA MARE E DETERMINAZIONE
TARIFFE.

L’anno 2022 addì 11 del mese di Maggio dalle ore 18.20 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

che con deliberazione G.C. n. 111 del 05/02/2021 veniva stabilito che i servizi
a domanda individuale di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1983, n. 131, ed
individuati con decreto del Ministro dell’Interno in data 31 dicembre 1983,
esistenti in questo comune, per questa Area, sono i parcheggi con parchimetri
nelle aree di sosta presenti lungo il litorale e servizi turistici diversi;

SOTTOLINEATO che i titolari di strutture commerciali e ricettive operanti nella frazione di
Vignola Mare hanno manifestato la volontà di ottenere la concessione di alcuni
stalli di sosta riservati all’interno delle aree adibite a parcheggio a pagamento;
RILEVATO

che è intendimento dell’Amministrazione dare seguito alle richieste degli
operatori volte all’ottenimento della riserva degli stalli di sosta attraverso la loro
concessione con abbonamenti a tariffe agevolate;

CONSIDERATO

che le aree adibite a parcheggio a pagamento ove individuare gli stalli riservati
agli operatori delle attività commerciali possono essere individuate come
segue:
▪ Via Ingresso Località Vignola Mare:
∙primi 7 stalli lato sinistro ingresso parcheggio a pagamento posto in
corrispondenza dell’intersezione con la Via di Circonvallazione;
▪ Via della Circonvallazione Località Vignola Mare:
∙primi 3 stalli lato sinistro primo parcheggio a pagamento posto in
corrispondenza dell’intersezione con la Via della Foce;

DATO ATTO

che gli abbonamenti e conseguentemente gli stalli riservati verranno concessi
per l’intero periodo di attività dei parcheggi a pagamento, 15 giugno al 15
settembre 2022, con l’applicazione di una tariffa giornaliera pari a €. 3,54 per
ogni singolo stallo;

RITENUTO

che tali abbonamenti e gli stalli dovranno essere assegnati in numero equo e
proporzionale tra gli operatori che ne facciano richiesta, in base al numero
degli addetti in servizio alla data di emanazione dell’avviso pubblico;

VISTO

Il vigente Regolamento Comunale per l’uso e la gestione dei parcheggi a
pagamento nel quale risulta previsto che la Giunta Comunale può stabilire il
rilascio di abbonamenti per alcune categorie di soggetti e la riserva dello stallo
di sosta;

VISTO

l'art. 7 comma 1, lett, f, del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) che
demanda alla Giunta Comunale la possibilità di istituire le aree nelle quali la
sosta è subordinata al pagamento di una somma fissando le relative
condizioni e tariffe;

RAVVISATA

la necessità di venire incontro alle istanze provenienti dagli operatori
commerciali apportando alcune modifiche all’attuale regolamentazione, tenuto
conto anche della gravità della situazione economica venutasi a creare a
causa dell’emergenza epidemiologica da coronavirus ;

VISTO

lo statuto comunale;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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DATO ATTO

che, ai sensi del 1° comma dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, così come risulta
dall’attestato allegato per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
Per quanto esposto in premessa narrativa che si richiama in toto:
1. Di apportare le seguenti modifiche alle condizioni e tariffe dei parcheggi a pagamento già
disciplinati nella Deliberazione G.C. n. 111 del 05/02/2021:
● 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, come di seguito individuati:
▪ Via Ingresso Località Vignola Mare:
∙primi 7 stalli lato sinistro ingresso parcheggio a pagamento posto in corrispondenza
dell’intersezione con la Via di Circonvallazione;
▪ Via della Circonvallazione Località Vignola Mare:
∙primi 3 stalli lato sinistro primo parcheggio a pagamento posto in corrispondenza
dell’intersezione con la Via della Foce;
● Di stabilire per la concessione di detti stalli attraverso richiesta di abbonamenti dovrà avvenire
con l’applicazione di una tariffa giornaliera pari a €. 3,54 per ogni singolo stallo;
2. Di stabilire che la concessione avvenga tramite avviso pubblico, con assegnazione degli
abbonamenti e degli stalli di sosta in numero equo e proporzionale tra gli operatori che ne
facciano richiesta, con il criterio del numero degli addetti in servizio alla data di emanazione
dell’avviso;
3. Di demandare al Responsabile dell’Area Promozione Turistica l’adozione degli atti conseguenti;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000;

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 50

Ufficio Proponente: Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo
Oggetto: MISURE DI SOSTEGNO OPERATORI ECONOMICI. ISTITUZIONE PARCHEGGI RISERVATI CON
ABBONAMENTO AGLI OPERATORI E ADDETTI COMMERCIALI DELLA LOCALITA’ DI VIGNOLA
MARE E DETERMINAZIONE TARIFFE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Sviluppo e valorizzazione del turismo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/05/2022

Il Responsabile di Settore
Emilio Tiveddu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.3940.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11/05/2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 11/05/2022
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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