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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Rilevato che:  
- durante la stagione turistica il territorio di Palau è interessato dalla presenza di innumerevoli veicoli, ed è 
necessario regolamentarne la circolazione e la sosta in modo da equilibrare il rapporto domanda/offerta per le 
zone in cui è più elevato il verificarsi dell’esigenza;  
- si rende necessario garantire una rotazione costante dei veicoli, allo scopo di soddisfare le esigenze di sosta 
di un alto numero di utenti quando la disponibilità di sosta è limitata, ma soprattutto porre particolare attenzione 
ai residenti/domiciliati;  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°105 del 01.07.2005, con la quale veniva istituita la Zona 
di Rilevanza Urbanistica, corrispondente all’intera area interna al perimetro del centro urbano di Palau, ai sensi 
dell’art. 7, comma 8, del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, successivamente modificata ed integrata dalle 
deliberazioni n. 77 dell’ 11.07.2007, n. 104 del 23.08.2010;  
 
Considerato che il piano della viabilità urbana ed extraurbana e la rimodulazione delle aree di sosta 
rappresentano strumenti che si propongono di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e 
delle imprese nell’ area urbana ed extraurbana, migliorando la qualità della vita nel territorio;  
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.139 del 01/10/2019, con la quale venivano dettate le linee 
guida per la realizzazione del piano della viabilità urbana ed extraurbana con modifica/rimodulazione delle 
zone di parcheggio;  
 

Preso atto che il Comune di Palau è a vocazione turistica e, pertanto, si rende necessario anche 
salvaguardare il turismo, soprattutto quello estivo, che rappresenta una risorsa economica importante per il 
nostro territorio, garantendo più opportunità di parcheggio, oltre a quello a pagamento;  

Considerato che una nuova opportuna regolamentazione della circolazione veicolare deve ponderare le 
diverse esigenze di tutti i soggetti fruitori delle infrastrutture viabili al centro cittadino costituite da: cittadini 
residenti, attività commerciali e turisti;  
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.08.2018;  
 
Considerato che nel predetto regolamento è stata stabilita la divisione del territorio in frazioni, rioni ed aree 
esterne, così come segue:  
Frazioni: La Capannaccia, Barrabisa, Capo d’Orso;  
Rioni: Centro, Palau Vecchio, Stazione, Capo d’Orso;  
Aree esterne;  
 
Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n.30 del 24/10/2019; 
 
Preso atto della necessità di dotare i possessori di auto, residenti nelle località sotto indicate, di appositi bollini, 
come di seguito indicato:  
 
Frazione di Barrabisa, contraddistinta da apposito bollino con colore Blu ed immagine raffigurante una tavola 
da Windsurf;  
Frazione di Capannaccia, contraddistinta da apposito bollino con colore Fucsia ed immagine raffigurante la 
Casa Cantoniera;  
Rione Centro contraddistinto da apposito bollino con colore Azzurro ed immagine raffigurante Chiesa e 
Campanile;  
Rione Palau Vecchio contraddistinto da apposito bollino con colore Verde ed immagine raffigurante la 
spiaggia di Palau Vecchio;  
Rione Stazione contraddistinto da apposito bollino con colore Giallo ed immagine raffigurante il Treno;  
Rione Capo D’Orso contraddistinto da bollino con colore Rosso ed immagine raffigurante l’Orso;  
Aree esterne contraddistinte da bollino con colore bianco ed immagine raffigurante la roccia dell'Orso, che 
comprende le aree in agro e le lottizzazioni;  
 

Considerato pertanto che il Comune può riservare spazi di sosta per i veicoli privati a favore di quei residenti 
che, avendo residenza/domicilio fisso a Palau, risultano privi di posto auto all’interno delle loro proprietà o che 
vivono in affitto in immobili privi di parcheggio ma che rientrano nella attuale ZRU;  
 



 

Preso atto, altresì, che la Deliberazione di Giunta comunale n.17 del 02/03/2021 riconosce un nuovo bollino, 
a titolo oneroso, di colore marrone ed immagine raffigurante il Palazzo Fresi, a favore dei nuclei familiari con 
residenza/domicilio nel Comune di Palau, non titolari di autorizzazione in ambito zonale di appartenenza 
(Frazioni / Rioni / Aree esterne), interessati alla sosta a titolo gratuito in tutti gli spazi di sosta a pagamento in 
prossimità delle spiagge;  
 
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n.141 del 30/11/2021 avente ad oggetto “Individuazione aree da 
adibire a parcheggio a pagamento e determinazione tariffe – Palau Vecchio, Sciumara e Isolotto”, a seguito 
delle iniziative intraprese nell’ottica della realizzazione di nuove aree di parcheggio a servizio delle zone di 
maggiore interesse turistico;  
 
Richiamato l’articolo 7, commi 7,8,9 e 11 del D.Lgs. 285/92, codice della strada;  

 
Visti: 

- l'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle 
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; 

- il Decreto del Sindaco n. 02 del 07/02/2022, con il quale sono stati attribuiti i compiti, le funzioni e le 
responsabilità di questo Settore ed individuato il funzionario responsabile ex art. 50, comma 10, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

- gli artt. 151, comma 4, 184, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2021, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione dell’esercizio 2022/2024; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2022, con la quale è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2022/2024; 

 
Dato atto: 

- dell'assenza di conflitto di interesse del firmatario e dei dipendenti che hanno preso parte al 
provvedimento, ai sensi dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell'atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse; 
- che questo provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all'assolvimento degli obblighi 

in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. n. 33/2013); 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in premessa, 
sono aperti i termini, a far data dal 21 febbraio 2022 e fino al 31 maggio 2022, per la presentazione 
dell’istanza di rinnovo e di rilascio nuovi permessi per la sosta nelle zone individuate con D.G.C. n.139/2019 
dei cittadini con residenza anagrafica nel Comune di Palau nonché dei soggetti indicati nella D.G.C. n.17/2021 
suddetta; 
per il permesso è necessario fare direttamente richiesta all’ufficio di Polizia Locale, tramite protocollo del 
Comune di Palau, servendosi del modulo presente sul sito in Amministrazione Trasparente – sezione 
Modulistica;  
i permessi hanno validità annuale (semestrale per i residenti delle aree esterne), senza alcuna limitazione 
oraria e senza diritto di riserva di posto; 
di attestare: 

✓ la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa (art.147-bis, D.Lgs.n.267/2000); 
✓ che i pagamenti, conseguenti all’impegno di spesa da assumere, sono compatibili con gli stanziamenti 

di bilancio e con le regole di finanza pubblica (visto di compatibilità monetaria - art.9, comma 1, lett. a, 
punto 2, del D.L. n.78/2009). 
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