
 

C O M U N E    D I    C A S T I A D A S 
Cap. 09040 - Provincia del Sud Sardegna  

_____________ 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

G I U N T A    C O M U N A L E 

 

N. 45 DEL: 09-05-2022 

 

 

OGGETTO:  

 

 

ATTIVAZIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO LUNGO IL 

LITORALE STAGIONE ESTIVA 2022.INDIVIDUAZIONE AREE E 

APPROVAZIONE TARIFFE.ATTO DI INDIRIZZO.  

 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  nove del mese di  maggio alle ore 11:20 e seguenti nella Sala delle 

Adunanze   si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori: 

 

Geom. Murgioni Eugenio Sindaco P 

 Onano Giuseppe Vice Sindaco P 

 Magro Chantal Ingrid Assessore P 

 Atzori Andrea Assessore P 

 

risultano presenti n.   4 e assenti n.   0. 

Assiste   alla seduta il   Segretario Comunale D.ssa Francesca Camboni 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delib. G.C. n.45 Del 09-05-2022 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

- il Comune di Castiadas, ad alta vocazione turistica, garantisce i principali servizi  legati alla fruizione 

delle località marine presenti nel territorio ; 

- le aree che annualmente e solo nel periodo estivo vengono identificate come parcheggi pubblici a 

pagamento presenti nel territorio comunale sono le seguenti: loc. Santa Giusta, Sant’Elmo, Cala Marina, 

Cala Sinzias, Cala Pira e Monte Turnu;  

- il servizio in Loc. Monte Turnu viene attivato a seguito di relativa autorizzazione da parte della proprietà 

per l’utilizzo delle aree individuate;  

 

DATO ATTO che in relazione alle aree di parcheggio su evidenziate, sarà richiesta apposita autorizzazione 

paesaggistica, in fase di predisposizione, che acconsente nelle su dette aree la “Sistemazione parcheggi, 

installazione parchimetri e servizi igienici”;  

 

DATO ATTO altresì che nelle immediate vicinanze delle aree adibite a parcheggi pubblici a pagamento vengono 

individuate delle aree, così come prescrive la legislazione vigente in materia, da adibirsi a parcheggi pubblici 

liberi e gratuiti; 

 

VISTI gli allegati grafici predisposti dall’Ufficio Tecnico comunale relativi alle zone da adibire a parcheggio a 

pagamento e individuazione dei parcheggi liberi, allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

ATTESO che, per l’attivazione delle aree di sosta a pagamento, sono istituite le seguenti tariffe, a conferma di 

quelle istituite nell’anno 2021, di seguito riportate per completezza:          

 

Autoveicoli   

 dal 01/06 al 30/06   €  5,00  mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/06 al 30/06   €  8,00  intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 01/07 al 10/09   €   6,00    mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/07 al 10/09   € 10,00  intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 11/09 al 31/10   €   5,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 11/09 al 31/10   €   8,00  intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 

Motoveicoli 

 dal 01/06 al 30/06   €   2,50   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/06 al 30/06   €   5,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 01/07 al 10/09   €   4,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/07 al 10/09  €   7,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 11/09 al 31/10   €   2,50   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 11/09 al 31/10  €   5,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 

Camper e Pullman  

 dal 01/06 al 30/06 € 10,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/06 al 30/06   € 20,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 01/07 al 10/09   € 15,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/07 al 10/09  € 30,00  intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 11/09 al 31/10   € 10,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 11/09 al 31/10 € 15,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   
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ATTESO che, per l’attivazione delle aree di sosta a pagamento, vengono confermate le seguenti tariffe distinte 

per ciascuna categoria di utente e di seguito riportate:  

 

TARIFFE e ABBONAMENTI LOC. COSTIERE  

 

Loc. Santa Giusta – Loc. Sant Elmo -Loc. Monte Turnu – Loc. Cala Marina- Cala Sinzias- Cala Pira   

Residenti e proprietari di 

immobili siti  nel Comune di 

Castiadas 

 

 

Mensile  

 

 

€  10,00 

Stagionale €. 20,00 

Non residenti Titolari di attività 

commerciali e Non residenti con 

regolare contratto di lavoro 

presso attività commerciali 

insistenti nel territorio del 

Comune di Castiadas 

 

 

Mensile (mese solare come 

calendario e non 30 giorni a partire 

dalla data della richiesta) 

 

€  25,00 

  

Ospiti delle strutture ricettive, 

strutture agrituristiche, 

agricampeggi, Strutture di 

turismo Rurale  presenti nel 

comune di Castiadas e agli 

abbonati degli stabilimenti 

balneari 

Settimanale  € 30,00 

 

 

Mensile (mese solare come 

calendario e non 30 giorni a partire 

dalla data della richiesta) 

 

 

 

€ 100,00 

Giornaliero €  5,00 

 

RITENUTO di stabilire che: 

- Ai soggetti aventi titolo verrà rilasciato un apposito pass dall’ufficio comunale competente di Castiadas;  

- È prevista la sosta gratuita in tutte le località adibite a parcheggi pubblici a pagamento nella fascia oraria 

13.00-14.30 per tutto il periodo relativo alla stagione estiva 2022; 

- Sono esonerati i soggetti disabili in possesso di contrassegno autorizzativo, i mezzi di servizio delle forze 

dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei servizi di soccorso, mezzi di servizio del Comune 

nell’espletamento di compiti istituzionali, identificabili attraverso apposito contrassegno, rilasciato dal 

Comune di Castiadas; 

- Le sanzioni amministrative sono applicate secondo quanto stabilito dal Codice della Strada; 

- L’Ente, ai fine del controllo, potrà avvalersi oltre che del personale appartenente al servizio di Polizia 

Municipale anche delle figure “AUSILIARIO PER LA SOSTA”; 

 

RITENUTO di dover agevolare i residenti e proprietari di immobili all’interno della giurisdizione del Comune di 

Castiadas,  in quanto sugli stessi già grava l’onere tributario relativo principalmente a IMU e TARI; 

 

RITENUTO altresì di dover agevolare le altre categorie succitate con lo scopo di incentivare il settore Turistico 

che risulta settore trainante di tutta l’economia locale, soprattutto in tale periodo storico caratterizzato dalla crisi 

economica dovuta alla pandemia Covid - 19; 

 

DATO ATTO che le somme incassate dall’attivazione dei parcheggi pubblici a pagamento ha permesso e 

permetterà all’Amministrazione Comunale, di destinare il ricavato per l’erogazione di servizi alla comunità 

residente e turistica presenti sul territorio;        
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RITENUTO di provvedere ad adibire ed attivare, nelle aree sopra indicate, i parcheggi pubblici a pagamento 

tramite posizionamento di idonei parcometri e relativa cartellonistica, con apertura delle aree dalle ore 8:00 alle 

ore alle ore 20:00, tutti i giorni a partire dal mese di giugno e sino al mese di ottobre 2022;     

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. e lo statuto comunale;  

 

ATTESO che, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. 18/8/2000, n.267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli 

di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA  

 

1. Di adibire, nel periodo dal mese di giugno e sino al 31/10/2022, le aree individuate nelle loc. Santa Giusta, 

Sant’Elmo, Cala Marina, Cala Sinzias, Cala Pira e Monte Turnu, così come risultante nelle planimetrie allegate 

alla presente, a parcheggi pubblici a pagamento mediante  posizionamento di idonei parcometri a nolo, tutti 

adibiti per il pagamento sia in moneta che tramite banconote, carte di credito e/o bancomat e apposita 

applicazione online; 

 

2. Di istituire e approvare per la stagione estiva 2022 le seguenti tariffe, a conferma di quanto previsto per l’anno 

2021, di seguito riportate:          

 

Autoveicoli   

 dal 01/06 al 30/06   €  5,00  mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/06 al 30/06   €  8,00  intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 01/07 al 10/09   €   6,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/07 al 10/09   € 10,00  intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 11/09 al 31/10   €   5,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 11/09 al 31/10   €   8,00  intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 

Motoveicoli 

 dal 01/06 al 30/06   €   2,50   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/06 al 30/06   €   5,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 01/07 al 10/09   €   4,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/07 al 10/09  €   7,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 11/09 al 31/10   €   2,50   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 11/09 al 31/10  €   5,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 

Camper e Pullman  

 dal 01/06 al 30/06 € 10,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/06 al 30/06   € 20,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 01/07 al 10/09   € 15,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 01/07 al 10/09  € 30,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 dal 11/09 al 31/10   € 10,00   mezza giornata (fino a 6 ore); 

 dal 11/09 al 31/10 € 15,00   intera giornata (oltre le 6 ore e fino a 12 ore);   

 

3. Di individuare nelle immediate vicinanze delle aree di sosta sopra indicate le aree da adibire a parcheggi 

gratuiti e riportate nelle planimetrie allegate alla presente;  

 

4. Di approvare e confermare, per l’attivazione delle aree di sosta a pagamento, le seguenti tariffe in 

abbonamento distinte per ciascuna categoria di utente e di seguito riportate:  

 

TARIFFE ABBONAMENTI LOC. COSTIERE  
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Loc. Santa Giusta – Loc. Sant Elmo -Loc. Monte Turnu – Loc. Cala Marina- Cala Sinzias- Cala Pira   

Residenti e proprietari di 

immobili siti  nel Comune di 

Castiadas 

 

 

Mensile  

 

 

€  10,00 

Stagionale €. 20,00 

Non residenti Titolari di attività 

commerciali e Non residenti con 

regolare contratto di lavoro 

presso attività commerciali 

insistenti nel territorio del 

Comune di Castiadas 

 

 

Mensile (mese solare come 

calendario e non 30 giorni a partire 

dalla data della richiesta) 

 

€  25,00 

  

Ospiti delle strutture ricettive, 

strutture agrituristiche, 

agricampeggi, Strutture di 

turismo Rurale  presenti nel 

comune di Castiadas e agli 

abbonati degli stabilimenti 

balneari 

Settimanale  € 30,00 

 

 

Mensile (mese solare come 

calendario e non 30 giorni a partire 

dalla data della richiesta) 

 

 

 

€ 100,00 

Giornaliero €  5,00 

 

5. Di stabilire che: 

- Ai soggetti aventi titolo verrà rilasciato un apposito pass dall’ufficio comunale competente di Castiadas;  

- I parcheggi pubblici a pagamento vengono istituiti tramite posizionamento di idonei parcometri e relativa 

cartellonistica, con apertura delle aree dalle ore 8:00 alle ore alle ore 20:00, tutti i giorni a partire dal mese di 

giugno e sino al mese di ottobre 2022; 

- È prevista la sosta gratuita in tutte le località adibite a parcheggi pubblici a pagamento nella fascia oraria 

13.00-14.30 per tutto il periodo relativo alla stagione estiva 2022; 

- Sono esonerati i soggetti disabili in possesso di contrassegno autorizzativo, i mezzi di servizio delle forze 

dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei servizi di soccorso, mezzi di servizio del Comune 

nell’espletamento di compiti istituzionali, identificabili attraverso apposito contrassegno, rilasciato dal 

Comune di Castiadas; 

- Le sanzioni amministrative sono applicate secondo quanto stabilito dal Codice della Strada; 

- L’Ente, ai fine del controllo, potrà avvalersi oltre che del personale appartenente al servizio di Polizia 

Municipale anche delle figure “AUSILIARIO PER LA SOSTA”; 

 

6. Di dare mandato, al Responsabile del Servizio Tecnico, per l'adozione dei successivi  provvedimenti finalizzati 

all'attuazione ed esecuzione della volontà espressa con il presente atto, nel rispetto della normativa vigente e 

dei regolamenti comunali; 

 

7. Con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 37, comma 2, della Legge Regionale 

n. 2 del 04/02/2016. 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

  

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente 

deliberazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



DELIBERA DI GIUNTA n.45 del 09-05-2022 COMUNE DI CASTIADAS 

 

Pag. 6 

F.to Arch. Costantino Belloi 

 
 

 

 

 
 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 

 

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' contabile  in merito alla proposta di cui alla presente 

deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Fabrizio Agus 

 

 
 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 

F.to Geom. Eugenio Murgioni 

 

F.to D.ssa Francesca Camboni 

 

 

========================================================================= 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000: 
 

- E’stata affissa all’Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a partire dal 16-05-2022 
 

 

 IL Segretario Comunale 

             F.to D.ssa Francesca Camboni 
 

 

 

========================================================================= 

Copia conforme ad uso amministrativo, 

 

 

 


