
 

 

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

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 143 DEL 30/11/2021 
 

Oggetto: PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN LOCALITÀ ISULEDDA. 
LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO ED APPROVAZIONE 
DELLE TARIFFE, ANNI 2022 - 2023 

 
 
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° 2872 del 30/11/2021 avente ad oggetto: “PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

IN LOCALITÀ ISULEDDA NEL COMUNE DI PALAU. LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO ED APPROVAZIONE DELLE 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°2872 del 30/11/2021 avente ad oggetto: “PARCHEGGIO 

A PAGAMENTO IN LOCALITÀ ISULEDDA. LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, ANNI 2022 - 2023”, 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. 2872 del 30/11/2021 
 

Assessore competente: 
Settore competente: 

 
Settore Vigilanza 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Settore Vigilanza 
NIEDDU WALTER 

 
 
OGGETTO: PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN LOCALITÀ ISULEDDA. LINEE DI INDIRIZZO PER 
L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, 
ANNI 2022 - 2023 
 
 
Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica – 
Direzione generale enti locali e finanze – Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio-Olbia, ha affidato 
in concessione al Comune di Palau mq. 10.323,98 di aree da destinare a parcheggi in località denominata 
“Isuledda” nel territorio di Palau, con determinazione n.1451/25257 del 10/06/2009;  
 
considerato che la sosta a pagamento è uno degli strumenti più efficaci per alleggerire la pressione del traffico 
nelle aree ad alta densità o di tutela ambientale (aree marine) e che, quindi, è opportuno e necessario 
mantenere tale servizio;  
 
valutato inoltre che l’istituzione dei parcheggi a pagamento oltre a dissuadere la sosta prolungata facilita la 
sosta di breve durata apportando evidenti benefici alla mobilità;  
 
dato atto che rientra tra gli obiettivi di questo Comune disciplinare la sosta nelle aree in oggetto durante il 
periodo estivo per garantire che l’afflusso dei turisti assicuri comunque il regolare andamento del traffico, il 
passaggio dei mezzi di soccorso e la salvaguardia dell’ambiente circostante, in modo da eliminare il fenomeno 
di “sosta selvaggia”;  
 
ritenuto che sia più vantaggioso affidare in concessione a privati il servizio di gestione delle aree da destinare 
a parcheggi, poiché l’Ente non dispone di risorse umane, economiche ed organizzative sufficienti per gestire 
direttamente questo servizio;  
 
dato atto che, in occasione della stagione balneare, si rende necessario garantire la gestione dei servizi di 
parcheggio in località “Isuledda” secondo le seguenti linee di indirizzo:  

• servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia;  
• fornitura, installazione e la manutenzione parcometri;  
• installazione, manutenzione della segnaletica stradale e allestimento degli spazi di sosta;  
• servizi di informazione all’utenza garantendo il decoro delle strutture amovibili utilizzate;  
• pulizia delle aree di sosta;  
• fornitura e gestione di 15 bagni pubblici (n. 6 uomini n. 6 donne e 3 disabili);  
• installazione di sistemi di videosorveglianza nelle 6 aree di sosta;  

 
ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della gestione ad un operatore economico, in possesso 
dei requisiti di studio e professionali previsti dalla normativa vigente con un canone da riconoscere al Comune, 
quale base di gara al massimo rialzo, fissato nella somma di € 120.000,00 annui;  
 
ritenuto altresì stabilire la durata della concessione di suddetto servizio per anni 2 dal 01 aprile al 31 ottobre 
degli anni 2022 - 2023, con un eventuale possibilità di rinnovo per un ulteriore anno nel caso in cui la Regione 
Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Pausania proroghi la 
concessione in oggetto al Comune di Palau;  
 
ritenuto opportuno stabilire che il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni dal 1° aprile al 31 ottobre dalle ore 
08,00 alle ore 20,00;  
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Comune di Palau 

 
visto l’art. 7, comma 1 lett.f del codice della strada il quale prevede che i Comuni possono, con ordinanza del 
Sindaco, stabilire, previa deliberazione della G.C., aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli 
è subordinata al pagamento di una somma di denaro da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata 
della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe;  
 
ritenuto opportuno fissare le tariffe per i posteggi pubblici a pagamento, senza custodia, come segue:  

• € 1,00 per ora o frazione di ora fino a tre ore di sosta;  
• € 0,50 per ora o frazione di ora per le ore successive;  
• nel caso di autocaravan le tariffe sopra riportate devono essere aumentate del 50%, così come 

previsto dall’art. 185, comma 3, del citato D.Lgs. n.285;  
• € 0,50 per ora o frazione di ora per i motoveicoli;  

 
ravvisato di esentare dal pagamento alla sosta i seguenti veicoli: 
 

• veicoli dei cittadini con residenza anagrafica nel Comune di Palau muniti di apposito bollino;  
• veicoli di proprietari (conducenti) con età pari o superiore ad anni 70;  
• veicoli delle Forze dell’Ordine in servizio;  
• veicoli dei Vigili del Fuoco in servizio;  
• veicoli di Soccorso in servizio;  
• veicoli a disposizione dei diversamente abili muniti di apposito contrassegno, che dovrà essere 

esposto in originale e ben visibile nella parte anteriore del veicolo;  
• veicoli comunali e veicoli di imprese svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di 

servizio;  
• veicoli, in servizio, delle imprese erogatrici dei seguenti servizi essenziali: energia (elettricità, gas), 

telecomunicazioni, servizio idrico integrato e altri servizi pubblici; 
 
attesa la necessità di procedere in merito;  
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
- di approvare le seguenti linee d’indirizzo per garantire la gestione dei servizi di parcheggio in località 
Isuledda, come di seguito specificato:  

• servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento senza custodia;  
• fornitura, installazione e la manutenzione parcometri;  
• installazione, manutenzione della segnaletica stradale e allestimento degli spazi di sosta;  
• servizi di informazione all’utenza garantendo il decoro delle strutture amovibili utilizzate;  
• pulizia delle aree di sosta;  
• fornitura e gestione di 15 bagni pubblici (n. 6 uomini n. 6 donne e 3 disabili);  
• installazione di sistemi di videosorveglianza nelle 6 aree di sosta;  

   
- di stabilire che il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni dal 1 aprile al 31 ottobre dalle ore 08,00 alle ore 
20,00 negli anni 2022 e 2023, con un eventuale possibilità di rinnovo per un ulteriore anno nel caso in cui la 
Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territoriale Demanio e Patrimonio di Tempio Pausania proroghi 
la concessione in oggetto al Comune di Palau;  
 
- di fissare le tariffe per i posteggi pubblici a pagamento senza custodia come segue:  

• € 1,00 per ora o frazione di ora fino a tre ore di sosta;  
• € 0,50 per ora o frazione di ora per le ore successive;  
• nel caso di autocaravan le tariffe sopra riportate devono essere aumentate del 50%, così come 

previsto dall’art. 185, comma 3, del citato D.Lgs. n.285;  
• € 0,50 per ora o frazione di ora per i motoveicoli;  

 
- di esentare dal pagamento alla sosta i seguenti veicoli:  

• Veicoli dei cittadini con residenza anagrafica nel Comune di Palau muniti di apposito bollino R;  
• veicoli di proprietari (conducenti) con età pari o superiore ad anni 70;  
• veicoli delle Forze dell’Ordine in servizio;  
• veicoli dei Vigili del Fuoco in servizio;  
• veicoli di Soccorso in servizio;  
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• veicoli a disposizione dei diversamente abili muniti di apposito contrassegno che dovrà essere esposto 
in originale e ben visibile nella parte anteriore del veicolo;  

• veicoli comunali e veicoli di ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di servizio;  
• veicoli, in servizio, delle ditte erogatrici dei seguenti servizi essenziali: energia (elettricità, gas), 

telecomunicazioni, servizio idrico integrato e altri servizi pubblici; 
 
-di dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza per procedere all’affidamento della gestione ad un 
operatore economico, in possesso dei requisiti di studio e professionali previsti dalla normativa vigente, con 
un canone da riconoscere al Comune, quale base di gara al massimo rialzo, fissato nella somma di € 
120.000,00 annui.  
 
- di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio del Comune. 
 
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. 2872 / 2021 
 
OGGETTO: PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN LOCALITÀ ISULEDDA NEL COMUNE DI PALAU. 
LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ED 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNI 2022 - 2023 
 
 

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. 2872 / 2021 
 
OGGETTO: PARCHEGGIO A PAGAMENTO IN LOCALITÀ ISULEDDA NEL COMUNE DI PALAU. 
LINEE DI INDIRIZZO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ED 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ANNI 2022 - 2023 
 
 

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.) 

 

copia informatica per consultazione


