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RILASCIO ABBONAMENTO PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI COMUNALI 

STAGIONE ESTIVA 2021 
 
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12.05.2021 avente per oggetto: “Attivazione parcheggi a pagamento 

lungo il litorale – Stagione estiva 2021. Individuazione aree e approvazione tariffe. Atto di indirizzo e disposizioni in 

merito.” ha individuato le aree da adibire a parcheggi a pagamento, mediante posizionamento di n. 13 idonei 

parcometri marca Parkeon, adibiti per il pagamento sia in moneta che tramite carte di credito e/o bancomat nel periodo 

compreso tra i primi del mese di giugno e sino al 31/10/2021. 

Le aree adibite a parcheggio pubblico a pagamento sono le seguenti: località di Santa Giusta, Sant’Elmo, Monte 

Turnu, Cala Marina, Cala Sinzias e Cala Pira, cosi come risultante nelle planimetrie. 

Nella DGC stessa si è deliberato: 

 di  istituire, per la stagione estiva 2021, le tariffe indicate in tabella da applicare nei parcheggi; 

 di stabilire che, per l’attivazione delle aree di sosta a pagamento, per: 

A. residenti e proprietari di immobili siti nel Comune di Castiadas; 

B. proprietari di immobile ricadente nel Comune di Castiadas; 

C. dipendente di attività commerciale/imprenditoriale; 

D. titolare dell'attività commerciale/imprenditoriale; 

E. abbonato/a nello stabilimento balneare operante nel territorio di Castiadas; 

F. titolare di struttura ricettiva denominata (agriturismi, agricampeggi, strutture di turismo rurale) 

operante nel territorio di Castiadas; 

 

è previsto il rilascio/rinnovo dell’abbonamento – PASS PARCHEGGIO - con tariffa ridotta. 

 

Al fine del rilascio del PASS PARCHEGGIO con tariffa ridotta è necessario che il cittadino presenti la RICHIESTA 

RILASCIO ABBONAMENTO PER LA SOSTA NEI PARCHEGGI COMUNALI a cui è necessario allegare i 

seguenti documenti: 

o fotocopia del documento d’identità;  

o fotocopia della carta di circolazione del/i veicoli, salvo i soggetti rientranti nella categoria F di cui sopra;  

o copia del contratto di lavoro (solo per i soggetti rientranti nella categoria C); 

o attestazione del versamento dell’importo di € ____ eseguita attraverso il PORTALE dei PAGAMENTI - 

PAGOPA presente nel sito del Comune di Castiadas - www.comune.castiadas.su.it o, mediante bonifico 

IBAN: IT41Z0101572460000000002057 oppure sul c/c n° 18305094 - causale “PARCHEGGI A 

PAGAMENTO SUL LITORALE ANNO 2021, AGEVOLAZIONE CATEGORIA ____ (ES. A), 

COGNOME E NOME”  

 

 

La documentazione sopra indicata va archiviata al fine del rilascio dell’abbonamento. 

 

Nello spazio in basso a sinistra va indicato il numero dell’abbonamento rilasciato e la data del rilascio stesso. 

 
In riferimento a quanto indicato, si allegano i seguenti documenti: 

 TABELLA TARIFFE STAGIONE ESTIVA 2021; 

 MAPPA PARCHEGGI, contenente le indicazioni relative alle aree di sosta adibite a parcheggio pubblico a 

pagamento 

 MODULO RICHIESTA RILASCIO ABBONAMENTO SOSTA NEI PARCHEGGI COMUNALI 

 Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 12.05.2021 avente per oggetto: “Attivazione parcheggi a 

pagamento lungo il litorale – Stagione estiva 2021. Individuazione aree e approvazione tariffe”. 
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