
 

 

Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 17 DEL 02/03/2021 
 

Oggetto: LINEE GUIDA PER LA RIMODULAZIONE ED 
INTEGRAZIONE DEL PIANO DELLA VIABILITA' URBANA 
ED EXTRAURBANA 

 
 
L’anno 2021 addì 02 del mese di marzo alle ore 17:10 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale 

presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco. 

 

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori: 

 

 Presente / Assente 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
AISONI FABRIZIO 
ASOLE FABRIZIO 
ESPOSITO PAOLA 

Presente 

Assente 

Presente 

Presente 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Graziella Petta. 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Comune di Palau 

 

LA GIUNTA 
 

Vista la proposta di deliberazione n° 539 del 02/03/2021, avente ad oggetto: “LINEE GUIDA PER LA 
RIMODULAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL PIANO DELLA VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA “ , 
allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 

considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 

con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

 

• di approvare la proposta di deliberazione n° 539 del 02/03/2021, avente ad oggetto: “LINEE GUIDA 
PER LA RIMODULAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL PIANO DELLA VIABILITA' URBANA ED 
EXTRAURBANA“, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 
• di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione; 

 
• di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito uguale alla precedente, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 
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Comune di Palau 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Proposta n. 539 del 02/03/2021 
 

Assessore competente: 
Settore competente: 

Sindaco 
Settore Vigilanza 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Settore Vigilanza 
Dr. Walter Nieddu 

Responsabile del Procedimento Dr. Walter Nieddu 
 
 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA RIMODULAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL PIANO DELLA 
VIABILITA’ URBANA ED EXTRAURBANA 
 
 
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 con la quale è stato istituito il 
Regolamento per il funzionamento delle Consulte per la valorizzazione dei Rioni e delle Frazioni;  
 
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; 

 
Preso atto della necessità di dotare i possessori di auto, residenti nelle località sotto indicate, di appositi bollini, 
come di seguito indicato:  
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- 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;  
 
Ritenuto opportuno, altresì, emettere 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), secondo i seguenti 
requisiti:  
 essere residenti/domiciliati in un Rione o Frazione o Area Esterna;  
 essere in possesso di patente di guida in corso di validità; 
 
Considerato che: 

- il nuovo bollino, di colore marrone, consente ai cittadini residenti/domiciliati, non titolari di 
autorizzazione in ambito zonale di appartenenza (non aventi diritto o non aventi interesse), di sostare 
gratuitamente oltre che nelle strisce bianche in centro abitato anche nelle strisce bleu dei parcheggi a 
pagamento in località Isuledda – Porto Pollo; nel caso in cui l’automobilista abbia intenzione di sostare 
solo nelle strisce bianche in centro abitato non è necessario chiedere il pass;    

- per richiedere il contrassegno è necessario fare direttamente richiesta all’ufficio di Polizia Locale, 
esibendo:  

              patente in corso di validità;  
              una marca da bollo da € 16,00;  
              versamento di un importo annuale pari ad € 20,00; 

- il contrassegno dovrà essere sempre esposto all’interno del veicolo in maniera ben visibile per non 
incorrere nelle sanzioni previste dal codice della Strada;  

- il contrassegno consentirà di disciplinare la fruizione, per i residenti/domiciliati, di tutti gli spazi di sosta 
in prossimità delle spiagge, ciò a seguito delle iniziative che verranno intraprese nell’ottica della 
realizzazione di nuove aree di parcheggio a servizio delle zone di maggiore interesse turistico;  

- l’utilizzo dei proventi per il rilascio delle autorizzazioni, avrà destinazione vincolata con l’istituzione di 
apposito capitolo di bilancio i cui introiti netti saranno destinati prevalentemente alla manutenzione 
straordinaria e ordinaria della segnaletica verticale e orizzontale delle su citate aree;   

 
Richiamato l’articolo 7, commi 7,8,9 e 11 del D.Lgs. 285/92, codice della strada;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
di approvare le linee guida per l’integrazione al piano della viabilità urbana ed extraurbana con rilascio del 
nuovo contrassegno nei termini e per le motivazioni illustrati nella parte in premessa;  
 di dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza di predisporre quanto necessario per la 
immediata realizzazione ed attuazione del nuovo bollino e della nuova segnaletica stradale orizzontale e 
verticale;  
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
Redattore: NIEDDU WALTER 
  

copia informatica per consultazione



 
Comune di Palau 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Sindaco 
 

Il Segretario Generale 
 

Francesco Giuseppe Manna Graziella Petta 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
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Parere di regolarità contabile 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 539 / 2021 
 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA RIMODULAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL PIANO DELLA 
VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere non necessario in merito alla regolarità contabile. 

 
 
Palau, 02/03/2021 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Parere di regolarità tecnica 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 539 / 2021 
 
OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA RIMODULAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL PIANO DELLA 
VIABILITA' URBANA ED EXTRAURBANA 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 

 
 
Palau, 02/03/2021 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Vigilanza 

NIEDDU WALTER 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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