
 

 

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

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 33 DEL 26/03/2020 
 

Oggetto: PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 
REGOLAMENTAZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA ED 
EXTRAUBANA DELLO STAZIONAMENTO DI VEICOLI NEI 
POSTI AUTO A TARIFFA AGEVOLATA PER I SOLI 
RESIDENTI DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALAU - 
APPROVAZIONE TARIFFE 

 
 
L’anno 2020 addì 26 del mese di marzo alle ore 12:50 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° 571 del 24/03/2020, avente ad oggetto: “PIANO URBANO DELLA 
MOBILITA' SOSTENIBILE REGOLAMENTAZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA ED EXTRAUBANA DELLO 
STAZIONAMENTO DI VEICOLI NEI POSTI AUTO A TARIFFA AGEVOLATA PER I SOLI RESIDENTI 
DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALAU. APPROVAZIONE 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° 571 del 24/03/2020, avente ad oggetto: “PIANO 
URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE REGOLAMENTAZIONE DELLA MOBILITÀ URBANA 
ED EXTRAUBANA DELLO STAZIONAMENTO DI VEICOLI NEI POSTI AUTO A TARIFFA 
AGEVOLATA PER I SOLI RESIDENTI DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALAU. APPROVAZIONE 
TARIFFE “, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

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

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Proposta n. 571 del 24/03/2020 
 

Assessore competente: 
Settore competente: 

Sindaco 
Settore Vigilanza 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Vigilanza 
Walter Nieddu 

Responsabile del Procedimento Walter Nieddu 

 
 
OGGETTO: PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE REGOLAMENTAZIONE DELLA 
MOBILITÀ URBANA ED EXTRAUBANA DELLO STAZIONAMENTO DI VEICOLI NEI POSTI 
AUTO A TARIFFA AGEVOLATA PER I SOLI RESIDENTI DOMICILIATI NEL COMUNE DI 
PALAU. APPROVAZIONE TARIFFE 
 
 
Richiamate: 

- 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; 

- la 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; 
 

Dato atto che con deliberazione n.139 del 1 ottobre 2019 la Giunta Comunale ha stilato le linee guida per 
la realizzazione del piano della viabilità urbana ed extraurbana e la modifica/rimodulazione delle zone di 
parcheggio; 
 
Vista inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 24 ottobre 2019 avente ad oggetto “Piano 
urbano della mobilità sostenibile – regolamentazione della mobilità urbana ed extraurbana dello 
stazionamento di veicoli nei posti auto a tariffa agevolata per i soli residenti domiciliati nel Comune di 
Palau” 
 
Considerato che per i per i cittadini residenti/domiciliati, proprietari di veicoli, dei rioni, frazioni e aree 
esterne (individuate nelle planimetrie allegate alla delibera di Consiglio n. 30/2019), è previsto il rilascio di un 
contrassegno per nucleo familiare, a titolo oneroso, senza conferire diritti alla riserva del posto auto, per la 
sosta dei veicoli; 
 
Dato atto che per il rilascio del contrassegno è previsto il pagamento di un canone annuale o semestrale, 
per singolo stallo, il cui importo è distinto in base alle diverse tipologie dei richiedenti: 
 

• Annuale: solo per le persone fisiche titolari di prima casa, con residenza e domicilio anagrafico nel 
Comune di Palau, all’interno dei rioni o delle frazioni, che non siano in possesso di garage, autorimesse 
ed/od aree private (ovvero in proprietà, locazione o altre modalità), utilizzabili come parcheggio privato; 

• Semestrale – Stagionale: solo per le persone fisiche titolari di prima casa con residenza e domicilio 
anagrafico nel comune di Palau, in aree esterne all’abitato urbano e in frazioni (campagne, lottizzazioni, 
ecc.); 

 
Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, 
comma 2, D. Lgs. n. 267/2000; 
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Comune di Palau 

 
Ravvisata la necessità di determinare le tariffe per il rilascio del bollino per la sosta dei veicoli come segue: 
 
canone Annuale € 80,00; 
 
canone Semestrale € 45,00; 
 
Attesa la necessità di procedere in merito; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
 
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui di seguito ripetute e trascritte quali parti integranti 
e sostanziali del presente provvedimento: 
 
- di fissare le tariffe per il rilascio del bollino per la sosta dei veicoli come segue: 
 
canone Annuale € 80,00; 
 
canone Semestrale € 45,00; 
 
- di dare mandato al Responsabile del Settore Vigilanza per i successivi atti di gestione; 
 
- 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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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 GiuseppeManna GraziellaPetta 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
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Parere di regolarità contabile 

 
Comune di PALAU 

 
Proposta N. 571 / 2020 
 
OGGETTO: PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE REGOLAMENTAZIONE DELLA 
MOBILITÀ URBANA ED EXTRAUBANA DELLO STAZIONAMENTO DI VEICOLI NEI POSTI 
AUTO A TARIFFA AGEVOLATA PER I SOLI RESIDENTI DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALAU 
- APPROVAZIONE 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 FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile. 

 
 
Palau, 25/03/2020 

 

 

 

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. 571 / 2020 
 
OGGETTO: PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE REGOLAMENTAZIONE DELLA 
MOBILITÀ URBANA ED EXTRAUBANA DELLO STAZIONAMENTO DI VEICOLI NEI POSTI 
AUTO A TARIFFA AGEVOLATA PER I SOLI RESIDENTI DOMICILIATI NEL COMUNE DI PALAU 
- APPROVAZIONE 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, 24/03/2020 

 

 

 

Il Responsabile del Ufficio Verbali e Contenzioso 

NIEDDU WALTER 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

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