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DEL

COMUNE D I V A L L E DOR I A
Provincia di Sassari

ORDINANZA N. 07/2019

OGGETTO: ISTITUZIONE E REGOLAZIONE DI AREE DI SOSTA PER VEICOLI E
AUTOCARAVAN NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO
PREMESSO

- che lo sviluppo socio-economico del Comune èstrettamente correlato al potenziamento delle
infrastrutture turistiche, anche se destinate solo al supporto a mezzi propri di soggetti privati
(furgoni, camper autocaravan e veicoli similari);

- che l’Amministrazione ha deciso di procedere ad una graduale regolamentazione dell’uso
del suolo pubblico in genere e delle aree di sosta per i veicoli, in particolare, allo scopo di
razionalizzare in modo complessivo e coordinato la sosta dei veicoli e rendere meno
difficoltosa la reperibilità di posti auto liberi durante la giornata a garanzia, tutela ed interesse
dei -cittadini e del turisti;

- che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario un ulteriore ampliamento delle zone
dove la sosta dei veicoli e autocaravan deve essere regolamentata, e, pertanto, intende
istituire nuove aree ove subordinare il parcheggio/sosta dei veicoli e autocaravan al
pagamento di una tariffa da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata della
sosta, anche senza custodia del veicolo;

TENUTO CONTO che l'art. 7, comma 1, Iett. h) e13 del D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di
attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n.485 da facoltà ai comuni, con ordinanza del Sindaco, di
stabilire nei centri abitati aree riservate alla sosta e al parcheggio di cui all'art.185
dello stesso Codice della strada;
VISTO l’art.6, comma4 lettB) e5 del D.Lgs.285/92 e ss.mm.ìi., ove è previsto che I’Ente proprietario
della strada può, con propria ordinanza stabilire obblighi, divieti e limitazioni anche permanenti, su
ciascuna strada o tratto di essa, per determinate categorie di veicoli in relazione alle esigenze della
circolazione o delle caratteristiche strutturali delle strade;
CONSIDERATO che, lo sviluppo delle attività turistiche negli ultimi anni ha attratto un numero
sempre più rilevante di visitatori che arrivano nell'area del Comune con mezzi propri per il
pernottamento, quali autocaravan, camper e simili;
che le infrastrutture dedicate (camping e area di sosta privata) sono presenti nel territorio in numero
sufficiente;
che le aree individuate con Delibera della Giunta Comunale 55 del 15.05.2018, per la
predisposizione di spazi di sosta per autocaravan e mezzi similari consentono di ottimizzare le
possibilità ricettive, evitando peraltro il parcheggio di tali mezzi in strade o stalli di sosta non idonei
ad accoglierli;
che la predisposizione di tali aree comporta anche Forganizzazione di un minimo assetto
infrastrutturale e di regole di accesso specifiche, finalizzate anche a garantire la rotazione degli
utilizzatori nei posti disponibili;
RILEVATO che, per la definizione delle aree di sosta per autocaravan e mezzi similari sono state
analizzate le implicazioni derivanti dal supporto infrastrutturale, realizzabile mediante derivazioni
delle reti in area locale;
ATTESO pertanto che per ottimizzare lo stazionamento di autocaravan e mezzi similari neIFamb
del territorio comunale, in particolare in coincidenza con i periodi di maggior afflusso turistico, =
necessario individuare le aree per la sosta degli stessi, secondo quanto stabilito dal Codice de l
strada, nonché provvedere alla regolazione delle modalità, di accesso e di permanenza nelfare

=.'\stessa;
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RITENUTO di dover regolare permanentemente la sosta dei veicoli soprattutto nella zona della
località San Pietro aMare nella strada comunale “San Pietro", nel tratto compreso dietro la chiesetta
di San Pietro e o tra la stessa e la rotatoria denominata "Brazzu Cazzente" è vietato sostare veicoli
sulla carreggiata - su entrambi i lati;
RAWISATA la necessità di individuare una zona per la sosta in piena sicurezza dei veicoli camper,
autocaravan, roulotte, autotende, furgoni e veicoli similari nelle seguenti zone:

Località Spina Santa - Z.|. Via Antonio Meucci
Via Gramsci e piazzetta adiacente il perimetro della locale caserma

DI DARE ATTO che nel periodo in cui nelle località balneari è istituita la sosta a pagamento, nel
parcheggio di San Pietro a Mare con ingresso nella strada comunale dalla rotatoria denominata
"Brazzu Cazente” e la chiesetta di San Pietro sono istituiti stalli a pagamento per i veicoli suddetti;

TENUTO CONTO, inoltre, che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di
avvio di procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto ad una generalità, delle
persone e sarà, comunicato ai soggetti interessati nelle forme di legge;

O R D I N A

E‘ istituita sosta ai camper, autocaravan, roulotte, autotende, furgoni e veicoli similari nel periodo
della stagione Balneare estiva compresa tra il 1Aprile 2019 ed il 31 ottobre 2019;
È istituita la sosta consentita esclusivamente alle autovetture nel parcheggio comunale istituito nella
località San Pietro a Mare nella strada comunale “San Pietro" nel tratto compreso dietro la chiesetta
di San Pietro e fino alla unica struttura ricettiva posta sul lungomare San Pietro;

Nel tratto di strada compreso tra la chiesetta di san Pietro e la rotatoria denominata “Brazzu
Cazzente” è vietato sostare veicoli sulla carreggiata - su entrambi i lati;
È istituita la sosta consentita esclusivamente alle autovetture nel parcheggio comunale istituito
nella località Baia Verde-Centro Gabetti, loc. Maragnani e via U. Foscoloe parcheggi adiacenti;

È istituita la sosta consentita ai veicoli quali camper, autocaravan, roulotte, autotende, furgoni e
veicoli similari nelle seguenti zone:

Località Spina Santa - Z.l. Via Antonio Meucci
Via Gramsci e piazzetta adiacente il perimetro della locale caserma nel centro abitato.

E’ facoltà dell'Amministrazione di sospendere temporaneamente il parcheggio sulle aree indicate
per consentire lo svolgimento di manifestazioni di pubblico interesse;

Nelle zone suindicate il parcheggio e libero e non custodito, l'Amministrazione non risponderà di
danni o furti al veicoli in sosta e garantirà la raccolta differenziata di rifiuti.

Nell'arco di un mese il numero massimo di giorni di sosta non puòessere superiore a6, non è inoltre
consentita la sosta per un periodo consecutivo superiore alle 72 h, ed è assolutamente vietato
occupare uno spazio eccedente al proprio posteggio;

E’ assolutamente vietato l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili;

E‘ fatto divieto assoluto, usare l'acqua per lavare il camper, per usi personali (es. docce), e per altri
usi diversi da quello di carico d'acqua nel serbatoio;

All'interno dell'area di parcheggio è vietato ogni genere di gioco che possa arrecare danno o
molestie, nonché l'uso di gruppi elettrogeni.

Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle
persone;
Si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani edi raccogliere i loro bisogni;

E‘ vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detergenti
\



contenenti formaldeide e fosfati.
E‘ fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite
di liquami;

E‘ vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti;

La violazione anche di solo una delle precedenti condizioni sarà sanzionata a termini del codice della
strada o quale violazione alle norme regolamentari comunali, può comportare l'immediato
allontanamento dall'area di parcheggio del trasgressore, e la relativa segnalazione alle pubbliche
autorità, nel caso in cui l’inosser\/anza abbia recato un reale danno materiale o costituito un reato;

Devono essere altresi rispettate tutte le indicazioni specifiche riportate nei cartelli posti nell'area;
Il presente disciplinare, affisso all'interno del parcheggio, si intende conosciuto e accettato
dall'utente dal momento dell'inizio della sosta.

D I S PON E

che le aree di sosta ed i percorsi per il raggiungimento delle stesse siano evidenziati con adeguata
segnaletica.

AVV ERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta l'applicazione
delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

DI S PONE
Copia della presente sarà inoltrata a:

Prefettura di Sassari;
Questura di Sassari;
Tenenza Carabinieri di Valledoria (SS);
Ufficio Tecnico Comunale;
Albo Pretorio.

ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo
e di diritto
gli atti del presente procedimento sono in visione durante l’orario di apertura al pubblico,
presso l'ufficio della Polizia Locale;

Avverso il presente prowedimento può essere proposto:
- ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg.
dal|‘ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 e dell’art.74 del
d.P.R. n. 495/1992;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L.6 dicembre 1971, n. 1034, oppure
in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni
dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi dei d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199;

Valledoria 17 Aprile 2019
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