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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 139 DEL 01/10/2019

Oggetto:

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
DELLA VIABILITÀ URBANA
ED EXTRAURBANA E
MODIFICA/RIMODULAZIONE
DELLE
ZONE
DI
PARCHEGGIO

L’anno 2019 addì 01 del mese di ottobre alle ore 16:15 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

Presente

AISONI FABRIZIO

Presente

ASOLE FABRIZIO

Presente

ESPOSITO PAOLA

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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LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione n° 2389 del 30/09/2019, avente ad oggetto: “LINEE GUIDA PER LA
REALIZZAZIONE
DEL
PIANO
DELLA
VIABILITÀ
URBANA
ED
EXTRAURBANA
E
MODIFICA/RIMODULAZIONE DELLE ZONE DI PARCHEGGIO“, 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° 2389 del 30/09/2019, avente ad oggetto: “LINEE GUIDA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLA VIABILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA E
MODIFICA/RIMODULAZIONE DELLE ZONE DI PARCHEGGIO“, allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale;

•

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

•

di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai sensi del 4°
comma, dell'art.134/2000
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Proposta n. 2389 del 30/09/2019
Assessore competente:
Settore competente:

Settore Vigilanza

Ufficio Proponente:

Settore Vigilanza

Responsabile:

URGEGHE MASSIMO

Responsabile del Procedimento

MASSIMO URGEGHE

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLA VIABILITÀ URBANA
ED EXTRAURBANA E MODIFICA/RIMODULAZIONE DELLE ZONE DI PARCHEGGIO
Premesso che gli elementi costitutivi e gli obiettivi sostanziali della presente delibera possono essere così riassunti:
- riduzione della problematica dell’incidentalità da traffico;
-

fluidificazione della circolazione stradale;

-

miglioramento dell’accessibilità dell’area centrale urbana;

-

garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere alle destinazioni ed ai servizi
chiave;

-

migliorare le condizioni di sicurezza dei pedoni;

-

ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico, le emissioni di gas serra ed i consumi energetici;

-

contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della città a beneficio dei
cittadini e dei turisti.
Rilevato che
•
•

•

durante la stagione turistica il territorio di Palau è interessato dalla presenza di innumerevoli veicoli, 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;
per le zone in cui le condizioni di traffico esistenti sono caratterizzate da domanda di sosta largamente
maggiore all’offerta disponibile 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;
entro breve la circolazione sarà oggetto di rivisitazione anche a seguito della prossima realizzazione della
nuova arteria di accesso al Porto Commerciale;

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, così individuata: Porto Turistico, via Capo D’Orso, via delle Ginestre, via
Nazionale, via Incrociatore Trieste, via Divisione Folgore, Largo Palau Vecchio, via Roma, 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;
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-

nonostante le soluzioni migliorative adottate in passato permangono tutt’oggi criticità viabili evidenti nelle
aree immediatamente limitrofe al centro cittadino e non e in cui trovano concentrazione abitazioni private ed
attività commerciali;
è solito verificarsi il fenomeno di irrazionale circolazione dei veicoli impegnati alla ricerca di parcheggio, sosta
indisciplinata implementata altresì dalla considerevole presenza in ambito urbano di autocaravan, autobus ed
autoarticolati (veicoli la cui sagoma di dimensioni rilevanti determina ulteriore ingorgo del traffico);
la situazione sopra detta pregiudica una corretta fruizione delle infrastrutture viabili, compresi i percorsi
pedonali situati in aree limitrofe al centro urbano ed extraurbano, dove l’irrazionale circolazione e la sosta
indisciplinata dei veicoli determinano rischio all’incolumità pubblica, inquinamento ambientale ed acustico;
con delibera di Giunta Comunale n. 77 dell’11.07.2007, si fissava un limite massimo di 1500 autorizzazioni da
rilasciare all’interno della nuova costituita “Zona di Rilevanza Urbanistica” ma che a seguito dell’alta densità
dei residenti lo stesso risultava carente e non risolutivo;
le sopra citate delibere comunque non rispettavano l’equivalenza tra parcheggi riservati e non, poiché in netto
contrasto con la giurisprudenza UE;
il Comune di Palau è in gran parte a vocazione turistica, 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;
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.
Valutata la 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, che è composta dalle seguenti vie:
Grazia Deledda, Emilio Lussu, A. De La Marmora, Gavino Pes, Antonio Gramsci, Giuseppe Dessì,
Ciccheddu Mannoni, Sandro Pertini, Sebastiano Satta, Antonio Pigliaru, vicolo C. Baudi di Vesme , dove
attualmente sono presenti 31 nuclei familiari;
• Frazione di Capannaccia, contraddistinta da apposito bollino con colore Fucsia ed immagine raffigurante la
Casa Cantoniera, che è composta dalle seguenti vie:
Giorgio Asproni (S.S. 133), Paolo Dettori, Francesco Cocco Ortu, S. Dessanay, Renzo Laconi, Giuseppe
Todde, Attilio Deffenu, G.B. Tuveri, G. Siotto Pintor, dove attualmente sono presenti 28 nuclei familiari;
• Rione Centro contraddistinto da apposito bollino con colore Azzurro ed immagine raffigurante Chiesa e
Campanile, che è composto dalle seguenti vie:
Loc. Cala Casotto; Loc. Punta Nera; Piazza del Comune, Piazza del Molo; Piazza 2 Palme; Piazza popoli
D’Europa;, via Riva dei Lestrigoni, Via Bortigiadas; via Degli oleandri; via dei Ciclamini; via dei Lotofagi;
via Don Occhioni; via Fonte Vecchia; via Nazionale, via Omero, via Ulisse; vicolo Bortigiadas, dove
attualmente sono presenti 204 nuclei familiari;
• Rione Palau Vecchio contraddistinto da apposito bollino con colore Verde ed immagine raffigurante la
spiaggia di Palau Vecchio, che è composto dalle seguenti vie:
Circonvallazione Palau Vecchio, Largo Palau Vecchio; Loc. Porto Faro; Loc. Punta Palau; Loc. Acapulco,
Loc. faraglione; Piazza Giandomenico Fresi; via Arcipelago; via Arzachena, via Caprera, via Dei Mille; via
del Faro; via Diaz, via G.D. Fresi; via Garibaldi; via Guerrazzi; via La Maddalena; via La Sciumara; via
Mazzini; via Roma; via Santo Stefano; via Scuole Vecchie;vicolo Arzachena, vicolo del Faro; vicolo Fresi
G.D., vicolo Guerrazzi; vicolo La Maddalena, vicolo Scuole Vecchie, dove attualmente sono presenti 272
nuclei familiari;
• Rione Stazione contraddistinto da apposito bollino con colore Giallo ed immagine raffigurante il Treno, è
composto dalle seguenti vie:
Loc. Baragge, via Acquedotto, via Aggius, via Baragge, via Brigata Sassari, via Calangianus, via Cavour, via
dei Ginepri, via del Mirto, via delle Camelie, via dell’Erica, via Divisione Cremona, via Divisione Folgore,
via Divisione Nembo, via Galatea, via Incrociatore Trieste, via Monte Zebio, via Piave, via Po, via Razzoli,
via Regina Margherita, via Stazione, via Tirso, viale degli Ulivi, viale delle Ferrovie, vicolo Acquedotto,
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•

•

vicolo Aggius, vicolo Cavour, vicolo dell’Erica, vicolo Divisione Folgore, vicolo La Galatea, vicolo Po, dove
attualmente sono presenti 659 nuclei familiari;
Rione Capo D’Orso contraddistinto da bollino con colore Rosso ed immagine raffigurante l’Orso, che è
composto dalle seguenti vie:
vicolo Piccada, via Cagliari, via Capo D’Orso, via degli Achei,via degli Asfodeli, via dei Ciclopi, via dei
Cisti, via dei Lecci, via del Torrente, via del Vecchio Marino, via delle Ginestre, via dell’Isolotto, via
Demartis, via Gallura, via Luras, via Nuoro, via Oristano, via Sportiva, via Degli Asfodeli, vicolo Demartis,
vicolo Nuoro, vicolo Piccada, dove attualmente sono presenti 537 nuclei familiari;
Aree esterne contraddistinte da bollino con colore bianco ed immagine raffigurante la roccia dell'Orso, che
comprende le aree in agro e le lottizzazioni, specificatamente indicate in apposito regolamento;

rilevato che:
• nelle Frazioni di Barrabisa e Capannaccia attualmente non risultano presenti parcheggi tracciati;
• nel Rione Centro sono attualmente presenti n. 354 posteggi di cui n. 45 liberi, n. 91 riservati ai residenti, n.
116 a tempo, n. 15, disabili, n. 16 carico e scarico, n. 28 diportisti (ora a pagamento), n. 28 riservato
motocicli, n. 2 rosa, n. 4 riservati ASL, n. 5 riservati forza di polizia;
• nel Rione Palau Vecchio sono attualmente presenti n. 354 posteggi di cui n. 177 liberi e n. 115 riservati ai
residenti, n. 13 a tempo, n. 12 disabili, n. 2 carico/scarico, n. 30 riservato motocicli, n. 1 rosa, n. 1 riservato
autobus, n. 2 riservato 118, n. 1 riservato ASL;
• nel Rione Stazione sono attualmente presenti n. 240 posteggi di cui n. 90 liberi e n. 109 riservati ai
residenti, n, 9 a tempo, n. 13 disabili, n. 5 carico/scarico, , n. 9 riservato motocicli, n. 1 rosa, n. 2 riservato
autobus, 1 riservato ASL, n. 1 riservato Polizia/poste;
• nel Rione Capo D’Orso sono attualmente presenti n. 360 posteggi di cui n. 147 liberi e n. 173 riservati ai
residenti, n. 26 a tempo, n. 9 riservato disabili, n. 5 carico/scarico, n. 7 riservato motocicli, n1 rosa, n. 1
riservato 118, n. 1 riservato ASL;
considerato pertanto che il Comune ha facoltà di riservare spazi di sosta per i veicoli privati a favore di quei residenti
che, avendo 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 necessario rideterminare a favore dei nuclei familiari con residenza e domicilio l’emissione di un nuovo
unico bollino, a titolo oneroso, suddiviso in funzione del nuovo ambito zonale di appartenenza (Frazioni / Rioni / Aree
esterne), il cui rilascio, senza conferire diritti alla riserva del posto auto, è a cura ed emissione degli Uffici del
Comando di Polizia Locale, secondo i seguenti requisiti:
• essere residenti e domiciliati in un Rione o Frazione o Area Esterna;
• abitare in un immobile privo di posto auto privato all’interno dell’Area Urbana o frazione;
• essere in possesso di patente di guida in corso di validità;
pertanto, non potrà essere assegnato più di n. 1 bollino per singola unità abitativa di residenza, né a chi abbia a
disposizione posti auto in autorimessa, parcheggi privati interni alla proprietà, passo carrabile o altro tipo di possibilità
di stazionamento del veicolo.
Per richiedere il contrassegno è necessario fare direttamente richiesta all’ufficio di Polizia Locale, esibendo;
• Documento di identità e Patente in corso di validità;
• Una marca da bollo da € 16,00;
• Versamento del canone annuale che sarà determinato dalla Giunta in base ai criteri del Nuovo Regolamento da
adottare in Consiglio Comunale.
L’accesso alla sosta residenti, in ogni singolo rione o Frazione di residenza, sarà resa nota mediante rilascio di apposito
bollino, che dovrà essere sempre esposto all’interno del veicolo in maniera ben visibile per non incorrere nelle sanzioni
previste dal codice della Strada;
il bollino consentirà, inoltre, 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;
è sempre consentita la sosta gratuita per tutti i velocipedi e motocicli;
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;
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ritenuto indispensabile eliminare le criticità esistenti e sopra menzionate attraverso la rivisitazione dell’attuale
regolamento;
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 la realizzazione del piano della viabilità urbana
ed extraurbana e
modifica/rimodulazione delle zone di parcheggio nei termini e per le motiivazioni illustrati nella parte premessa;
di revocare le deliberazioni della G.C. n° 105 del 01.07.2005, n° 77 dell’ 11.07.2007, n° 104 del 23.08.2010;
di istituire la nuova Area di Rilevanza Urbanistica, nella quale sussistono esigenze particolari di traffico, nelle Frazioni
di Capannaccia e Barrabisa nonché in tutti e quattro i Rioni, così come individuati dal verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 07.011.2018 a cui corrispondono le vie elencati di seguito:
•

Grazia Deledda, Emilio Lussu, A. De La Marmora, Gavino Pes, Antonio Gramsci, Giuseppe dessì, Ciccheddu
Mannoni, Sandro pertini, Sebastiano Satta, Antonio Pigliaru, vicolo C. Baudi di Vesme , dove attualmente
sono presenti 31 nuclei familiari, in Frazione Barrabisa;
Giorgio Asproni (S.S. 133), Paolo Dettori, Francesco Cocco Ortu, S. Dessanay, Renzo Laconi, Giuseppe
Todde, Attilio Deffenu, G.B. Tuveri, G. Siotto Pintor, dove attualmente sono presenti 28 nuclei familiari; in
Frazione Capannaccia

-

Loc. Cala Casotto; Loc. Punta Nera; Piazza del Comune, Piazza del Molo; Piazza 2 Palme; Piazza popoli
D’Europa;, via Riva dei Lestrigoni, Via Bortigiadas; via Degli oleandri; via dei Ciclamini; via dei Lotofagi;
via Don Occhioni; via Fonte Vecchia; via Nazionale, via Omero, via Ulisse; vicolo Bortigiadas, nel Rione
Centro;

-

Circonvallazione Palau Vecchio, Largo Palau Vecchio; Loc. Porto Faro; Loc. Punta Palau; Loc. Acapulco,
Loc. faraglione; Piazza Giandomenico Fresi; via Arcipelago; via Arzachena, via Caprera, via Dei Mille; via
del Faro; via Diaz, via G.D. Fresi; via Garibaldi; via Guerrazzi; via La Maddalena; via La Sciumara; via
Mazzini; via Roma; via Santo Stefano; via Scuole Vecchie; vicolo Arzachena, vicolo del Faro; vicolo Fresi
G.D., vicolo Guerrazzi; vicolo La Maddalena, vicolo Scuole Vecchie, nel rione Palau Vecchio;

-

Loc. Baragge, via Acquedotto, via Aggius, via Baragge, via Brigata Sassari, via Calangianus, via Cavour, via
dei Ginepri, via del Mirto, via delle Camelie, via dell’Erica, via Divisione Cremona, via Divisione Folgore,
via Divisione Nembo, via Galatea, via Incrociatore Trieste, via Monte Zebio, via Piave, via Po via Razzoli, via
Regina margherita, via Stazione, via Tirso, viale degli Ulivi, viale delle Ferrovie, vicolo acquedotto, vicolo
Aggius, vicolo Cavour, vicolo dell’Erica, vicolo divisione Folgore, vicolo La Galatea, vicolo Po, nel rione
Stazione;

-

Vicolo Piccada, via Cagliari, via Capo D’Orso, via degli Achei,via degli Asfodeli, via dei Ciclopi, via dei
Cisti, via dei lecci, via del Torrente, via del Vecchio Marino, via delle Ginestre, via dell’Isolotto, via Demartis,
via Gallura, via Luras, via Nuoro, via oristano, via Sportiva, via degli asfodeli, vicolo Demartis, vicolo Nuoro,
vicolo Piccada, nel rione Capo D’Orso;

-

di dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza di predisporre quanto necessario per la immediata
realizzazione ed attuazione dei nuovi pass e della nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale;

-

di dare atto che le autorizzazioni rilasciate in base alle vecchie deliberazioni resteranno in vigore fino ad
emanazione del nuovo regolamento;

-

di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio del Comune.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 2389 / 2019
OGGETTO: OGGETTO: PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
DELLA VIABILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA E MODIFICA/RIMODULAZIONE DELLE
ZONE DI PARCHEGGIO

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 OCCORRE in merito alla regolarità contabile.

Palau, 01/10/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
OGGIANO 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. 2389 / 2019
OGGETTO: OGGETTO: PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
DELLA VIABILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA E MODIFICA/RIMODULAZIONE DELLE
ZONE DI PARCHEGGIO

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, 30/09/2019

Il Responsabile del Settore Vigilanza
URGEGHE MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Giunta N. 139 del 01/10/2019
OGGETTO: OGGETTO: PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
DELLA VIABILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA E MODIFICA/RIMODULAZIONE DELLE
ZONE DI PARCHEGGIO
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 01/10/2019 al 16/10/2019.

Palau, 05/11/2019

Il Segretario Generale
PETTA GRAZIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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