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AVVISO PUBBLICO
RILASCIO DEI PERMESSI DI SOSTA NEI PARCHEGGI RISERVATI
AI RESIDENTI O DOMICILIATI
ANNO 2022
•

•

•

Premesso 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;
Richiamata 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”
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 02/03/2021 che istituisce il nuovo bollino, a
titolo oneroso, di colore marrone ed immagine raffigurante il Palazzo Fresi, a favore dei nuclei
familiari con residenza/domicilio nel Comune di Palau, non titolari di autorizzazione in ambito zonale
di appartenenza (Frazioni / Rioni / Aree esterne);
SI AVVISANO I CITTADINI

che dal giorno 21 febbraio 2022 e fino al 31 maggio 2022 sarà possibile, per i residenti nelle zone
sottoposte a tariffa presentare istanza per il rilascio del Permesso per la sosta, con validità annuale o
semestrale, senza alcuna limitazione oraria e senza diritto di riserva di posto:
• per i cittadini residenti, proprietari di veicoli, dei rioni, frazioni e aree esterne (individuati nelle
planimetrie allegate alla delibera di Consiglio n. 30/2019), specificando che i residenti-domiciliati sono
coloro che vivono tutto l’anno nei rioni, frazioni e aree esterne,
• per i cittadini residenti/domiciliati nei comparti agrari o di lottizzazione nonché che hanno necessità di
eseguire le loro incombenze quotidiane, in ambito urbano, durante i periodi stagionali estivi più affollati
(da maggio a ottobre);
• per i cittadini residenti /domiciliati, non titolari di autorizzazione in ambito zonale di appartenenza
(bollino marrone), in particolare nei parcheggi a pagamento in prossimità delle spiagge.
Per spazio di sosta o stallo si intende un posto auto qualunque nell’ambito dei parcheggi riservati allo
stazionamento dei veicoli per residenti/domiciliati, non un posto auto esclusivo e personale.
In subordine alla disponibilità di posti auto e previa autorizzazione emessa dagli uffici della Polizia Locale,
possono parcheggiare negli stalli riservati e contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore giallo e
verticale identificativa, i soli utenti residenti/domiciliati nelle frazioni e nei rioni con abbonamento annuale.
I residenti delle aree esterne, in virtù della validità semestrale del permesso, potranno utilizzare gli stalli
contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore blu; i residenti titolari e non di autorizzazione in ambito
zonale di appartenenza (frazioni/rioni/aree esterne), potranno utilizzare gli stalli nei parcheggi a pagamento
in prossimità delle spiagge (Isuledda, Isolotto, Palau Vecchio e Sciumara).
Possesso dei seguenti requisiti per tipologia:
•

Annuale: solo per le persone fisiche titolari di prima casa, con residenza/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/domicilio
anagrafico nel Comune di Palau, in aree esterne all’abitato urbano e in frazioni (campagne,
lottizzazioni, ecc.) nonché in rioni non essendo titolari di altra autorizzazione in ambito zonale di
appartenenza (bollino marrone);
Proprietà, uso esclusivo, contratto di noleggio a lungo termine o leasing dei veicoli abbinati al bollino
del residente-domiciliato;
Possesso di regolare polizza di assicurazione, carta di circolazione e patente di guida valida di
categoria “A”, categoria “B” o superiore.
Non essere in possesso di altro contrassegno intestato a sé o rilasciato ad altri componenti del nucleo
abitativo;

Il bollino, rilasciato quale titolo per la sosta dei residenti-domiciliati, è un documento strettamente
personale/familiare, dovrà essere debitamente esposto sul parabrezza anteriore del veicolo, in modo ben
visibile. Potrà essere rilasciato solo ai proprietari e locatari (in caso di noleggio a lungo termine o leasing) di:
motocarrozzette ed autovetture immatricolate per trasporto persone (con esclusione di camion, minibus,
autobus, carrelli, camper, caravan e roulottes), per un solo posto auto per nucleo familiare.
Il bollino dovrà essere utilizzato esclusivamente dal soggetto/nucleo familiare richiedente e su di esso sarà
indicata la zona del Comune di Palau in cui sarà consentito parcheggiare. Nella parte retrostante, sarà
indicato il beneficiario, il numero di permesso, la scadenza e la via di residenza.
Il bollino consentirà di sostare negli stalli di parcheggio riservati ai residenti nei rioni, frazioni e aree esterne,
così come individuati dalle delibere di Giunta Comunale n. 139/2019 e n. 17/2021, contrassegnati con
apposita segnaletica, di colore giallo o blu, in base all’autorizzazione ottenuta.
Il bollino consentirà, inoltre, di disciplinare la fruizione, per residenti-domiciliati, di tutti gli spazi di sosta a
pagamento in prossimità delle spiagge, anche nell’ottica della realizzazione di nuove aree di parcheggio
(Isolotto, Palau Vecchio e Sciumara), a servizio delle zone di maggior interesse turistico, nonché nelle aree
di sosta adiacenti ai percorsi pedonali e ciclopedonali che progressivamente diverranno parte integrante dei
sistemi di mobilità urbana ed extra urbana.
Il bollino sarà realizzato e fornito dal Comune, utilizzando loghi e colorazioni distintive prescelti dai singoli
rioni e frazioni, mentre, per tutte le aree esterne, sarà di carattere generico e con unica colorazione.
Per i residenti-domiciliati l’esposizione del bollino garantisce e dà diritto a:
Rioni:
• a. un parcheggio annuale per abitazione all’interno del solo rione di appartenenza;
• b. esenzione del pagamento nelle aree di sosta in prossimità delle spiagge;
Frazioni:
• a. un parcheggio annuale per abitazione all’interno della sola frazione di appartenenza;
• b. esenzione del pagamento nelle aree di sosta in prossimità delle spiagge;
• c. sosta temporanea non onerosa, per un massimo di tre ore consecutive, nei parcheggi a pagamento
presenti dentro l’area urbana, con obbligo di esibizione contemporanea di disco orario riportante l’ora di
arrivo;
Aree esterne:
• a. esenzione del pagamento nelle aree di sosta in prossimità delle spiagge;
• b. sosta temporanea non onerosa, per un massimo di tre ore consecutive, nei parcheggi a pagamento
presenti dentro l’area urbana, con obbligo di esibizione contemporanea di disco orario riportante l’ora di
arrivo.
Bollino marrone:
• esenzione del pagamento nelle sole aree di sosta in prossimità delle spiagge.
In caso di deterioramento e/o danneggiamento del bollino, nel corso della sua validità, che ne alteri la
leggibilità o le caratteristiche, lo stesso dovrà essere sostituito dal Comando di Polizia locale del Comune di
Palau, che provvederà alla riproduzione previo pagamento di € 5,00 tramite PagoPA.
In caso di furto o smarrimento del bollino, in corso di validità, il titolare dovrà presentare denuncia alle
autorità competenti.
Il bollino ha validità annuale o semestrale.
La scadenza viene fissata al 15/01 di ogni anno.
In caso di decesso del titolare, gli eredi sono tenuti a restituire il bollino all’ufficio che lo ha rilasciato, entro
sessanta giorni.

Ove le domande accettate, perché in regola con i requisiti previsti, fossero superiori alla quota riservata di
posti auto disponibili per i residenti/domiciliati nel rione/frazione, si procederà all’assegnazione di bollini sulla
base di una graduatoria, ricorrendo ai criteri di priorità di seguito elencati:
• - Persona con almeno settanta anni di età e/o appartenente a categorie protette;
• - Assegnazione del bollino a rotazione sulla base di una graduatoria: il primo anno si costituirà una
graduatoria di tutti i richiedenti e verranno rilasciati tanti bollini quanti gli stalli disponibili, l’anno
successivo si andrà in ordine, assegnando il bollino a chi è stato escluso nell’anno precedente e cosi
via ruotando e dando il diritto di posto a tutti, nel tempo.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il bollino, sono richiesti:
• a. Presentazione di istanza al Comune, previo pagamento dei diritti di avvio istruttoria, pari ad € 10,00,
da versare tramite PagoPA, con causale “diritti di istruttoria per il rilascio contrassegno sosta residenti”;
• b. Pagamento di un canone annuale o semestrale, per singolo stallo, il cui importo è distinto in base
alle diverse tipologie dei richiedenti e demandato alla competenza della Giunta Comunale;
• c. Una marca da bollo € 16,00;

Il Responsabile del Settore Vigilanza
Dott. Walter Nieddu
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