
 

 

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

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 142 DEL 30/11/2021 
 

Oggetto: GESTIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO A 
PAGAMENTO: MODIFICHE ALLE CONDIZIONI E TARIFFE 

 
 
L’anno 2021 addì 30 del mese di novembre alle ore 18:15 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 Vice Segretario Comunale, Mauro Piga, con funzioni vicarie di Segretario. 

 

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° 2528 del 30/10/2021 avente ad oggetto: “GESTIONE DEL 

PARCHEGGIO MULTIPIANO A PAGAMENTO: MODIFICHE ALLE CONDIZIONI E TARIFFE”, 

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°2528 del 30/10/2021 avente ad oggetto: “GESTIONE 

DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO A PAGAMENTO: MODIFICHE ALLE CONDIZIONI E 

TARIFFE”, 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. 2528 del 30/10/2021 
 

Assessore competente: 
Settore competente: 

Sindaco 
Settore Vigilanza 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Settore Vigilanza 
NIEDDU WALTER 

 
 
OGGETTO: GESTIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO A PAGAMENTO: MODIFICHE ALLE 
CONDIZIONI E TARIFFE.  
 
 
Visto l’art. 7/1 lett. a) del C.d.S, il quale prevede che nei centri abitati i Comuni possono, con 
ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell’art.6/1, 2 e 4 C.d.S.  e relativamente al 
comma 4 lett. d) ove si prevede che l’ente proprietario della strada può subordinare al pagamento 
di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;  
 
visto l’art. 7/1 lett. f) del C.d.S., il quale prevede che i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, 
stabilire, previa deliberazione della giunta comunale, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta 
dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo 
di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe; 
 
richiamate: 

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 94 del 17/05/2018 che regolamenta l’uso 
e la gestione del parcheggio multipiano a pagamento; 

- la deliberazione n.28 del 09/02/2017 avente ad oggetto “Integrazioni alla deliberazione di 
Giunta comunale n.14/2017. Quadro applicabile e data di entrata in vigore delle tariffe 
parcheggi di via Fonte Vecchia e del Multipiano di via Omero/via Capo d’Orso”; 

- la precedente deliberazione n.14/2017, con la quale è stata approvata la revisione delle 
tariffe dei parcheggi a pagamento dell’area di via Fonte Vecchia e del Multipiano di via 
Omero/via Capo d’Orso; 

 
preso atto che: 

- per le persone fisiche residenti nel Comune di Palau la tariffa oraria nel parcheggio comunale 
Multipiano è pari ad € 1,00, l’abbonamento settimanale è di € 20,00, quello mensile di € 
35,00;  

- per le persone fisiche non residenti la tariffa oraria nel parcheggio comunale Multipiano è 
pari ad € 1,00, l’abbonamento settimanale è di € 70,00, quello mensile di € 180,00 e quello 
annuale di € 540,00;  

 
ritenuto opportuno aggiornare la deliberazione del Commissario Straordinario n.94/2018, in modo 
da adeguare le tariffe alla nuova situazione socio economica ed incentivare l’utilizzo del parcheggio, 
poco utilizzato soprattutto nel periodo di bassa stagione; 
 
ritenuto altresì necessario promuovere iniziative volte, comunque, a favorire l’abbattimento dei costi 
di gestione e la crescita in termini economici; 
 
considerato che, per le persone fisiche non residenti, possono essere previsti due tipi di 
abbonamento: 

- dal 01/11 al 30/04 giornaliero € 2,00 mensile € 100; 
- dal 01/05 al 31/10 giornaliero € 2,00; 
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Comune di Palau 

 
ravvisata l’opportunità di riconoscere alle persone fisiche con residenza anagrafica nel Comune di 
Palau: 

- il diritto alla sosta gratuita nel parcheggio comunale Multipiano nel periodo di bassa stagione, 
con permesso valido dal 01 novembre al 30 aprile di ogni anno; 

- dal 01 maggio al 31 ottobre la tariffa oraria di € 1,00 ad ora, l’abbonamento settimanale € 
20,00 e l’abbonamento mensile € 35,00; 

 
considerato che: 

- per le imprese ricettive alberghiere ed extra alberghiere possono essere riservati, in totale, 
n. 25 stalli, di cui n.5 massimo per singola struttura, salvo riassegnazione di ulteriori posti 
non assegnati entro i termini,  

- le assegnazioni avverranno tramite procedura ad evidenza pubblica; 
- viene riconosciuta la gratuità nel periodo da 01 novembre al 30 aprile; 
- la formula tariffaria che può essere riconosciuta è pari ad € 10,00 giornaliero, con 

abbonamento semestrale di € 1.800,00 vuoto per pieno; 
 
preso atto che: 

- l’utilizzo del parcheggio Multipiano, se a pagamento in periodo di bassa stagione, non 
sarebbe vantaggioso per la presenza dei parcheggi scoperti nelle vie adiacenti; 

- il mancato incasso nel periodo invernale verrebbe comunque compensato con la tariffa 
semestrale, dal 1° maggio al 31 ottobre; 

- il semestre gratuito e la tariffa semestrale costituirebbero un maggiore incentivo per i nuovi 
abbonati residenti, in considerazione di una spesa più favorevole;  

 
ritenuto altresì necessario disciplinare il procedimento amministrativo, prevedendo il rilascio di 
apposita autorizzazione da parte del Comando di Polizia Locale per l’esenzione del pagamento della 
tariffa applicabile, dietro richiesta da parte degli aventi diritto; 
 
considerato che, per consentire alle forze di polizia di accertare la regolarità della sosta, 
l’autorizzazione deve essere esposta all’interno dell’auto in modo ben visibile;  
 
dato atto che, ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 285/1992: 

- la Giunta comunale fissa le condizioni e le tariffe da riscuotere sulle aree destinate al 
parcheggio dei veicoli nel centro abitato; 

- il responsabile del settore vigilanza, con successiva ordinanza, darà formale esecuzione a 
questa determinazione; 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
• l’esenzione temporanea del pagamento della sosta nel parcheggio comunale Multipiano a favore 

delle persone fisiche con residenza anagrafica nel Comune di Palau, dal 01 novembre al 30 
aprile di ogni anno, confermando altresì la tariffa oraria, come da scheda esemplificativa allegata; 
 

• l’applicazione di nuove forme di abbonamento per i cittadini non residenti, distinguendo due 
periodi diversi, dal 01/11 al 30/04 e dal 01/05 al 31/10 di ogni anno, come da scheda 
esemplificativa allegata; 

 
• alle imprese ricettive alberghiere ed extra alberghiere possono essere riservati 

complessivamente n.25 stalli, di cui n.5 per singola struttura, con la gratuità da 01/11 al 30/04, 
con tariffa giornaliera di € 10,00 e vincolo di 6 mesi, vuoto per pieno, dal 01 maggio al 31 ottobre, 
la cui assegnazione avverrà con procedura ad evidenza pubblica. 

 
Redattore: NIEDDU WALTER 
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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 Vice Segretario Comunale 
con funzioni vicarie di Segretario 

Francesco Giuseppe Manna Mauro Piga 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
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Parere di regolarità contabile 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 2528 / 2021 
 
OGGETTO: GESTIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO A PAGAMENTO : MODIFICHE ALLE 
CONDIZIONI E TARIFFE 
 
 

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, 30/11/2021 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

PERENTIN BARBARA 

(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. 2528 / 2021 
 
OGGETTO: GESTIONE DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO A PAGAMENTO : MODIFICHE ALLE 
CONDIZIONI E TARIFFE 
 
 

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, 30/11/2021 

 

 

 

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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