COPIA

COMUNE DI NUORO
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 146 DEL 01/06/2022
OGGETTO: Istituzione stalli di sosta breve a pagamento tariffe ed orari parcheggi in Loc.
Biscollai e ridistribuzione stalli a pagamento
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Deliberazione n. 67 del 18.03.2022, ai cui contenuti integralmente si
rimanda, la Giunta Comunale provvedeva ad autorizzare l’assunzione, in regime comodato
d’uso, dalla società CENTRO COMMERCIALE EUROPA S.R.L., delle porzioni di aree ubicate
in Località Biscollai e censite nel N.C.T. del Comune di Nuoro al Foglio 43, Particella 747parte, onde poter realizzare stalli di sosta a pagamento nell’area urbana ricompresa fra la Via
Biscollai – Largo Valerio Catullo e Via Publio Ovidio Nasone;
DATO ATTO che con il medesimo provvedimento l’Organo Esecutivo provvedeva, in uno, ad
approvare lo schema di contratto di comodato d’uso, ed autorizzava la stipula del relativo
contratto di comodato con la società CENTRO COMMERCIALE EUROPA S.R.L.;
VISTO il contratto di comodato, Fuori Repertorio n. 1443 del 03.05.2022, con il quale la
Società Centro Commerciale Europa S.R.L. concede in comodato d’uso al Comune di Nuoro, le
aree poste al primo e al secondo piano dell’edificio destinato a Centro Commerciale e sito in
Nuoro in località Biscollai, distinte al N.C.E.U. del detto comune al Foglio 43, particella 747,
sub 77 e 78; RICHIAMATI:
l’art. 7 comma 1 - lett. f del Decreto Legislativo 30.04.92 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della
Strada) in punto di regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
il vigente Piano Generale del Traffico Urbano con le relative raccomandazioni e il più
dettagliato Piano del Traffico Urbano, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 23/03/2005, e ricompreso nel P.U.M.S. in via di approvazione;
RICHIAMATE altresì:
la Deliberazione n. 8 del 15 febbraio 2021 per il tramite della quale il Consiglio
Comunale approvava, ex art. 34, comma 20 D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii., la relazione
illustrativa inerente il ricorso all’affidamento in house providing, a favore dell’Azienda
Trasporti Pubblici (A.T.P.), del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 01/03/2021 con la quale sono stati
verificati e riordinati gli stalli di sosta breve a pagamento;
VISTA la Convenzione in essere con l’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro relativa
all’affidamento del servizio di gestione della sosta regolamentata a pagamento compresi
parcheggi sotterranei di Piazza Italia e Piazza Vittorio Emanuele;

CONSIDERATO che le eventuali tariffe da applicare tengono conto dell’attuale piano tariffario
in convenzione e delle zone tariffaria indicate nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in
fase di approvazione, con la ripartizione delle aree interessate su due livelli, con tariffazione più
elevata nelle aree di maggiore densità e pertanto di maggiore esigenza di rotazione,
riconoscendo una riduzione dei costi dei Ticket di parcheggio per i clienti del centro
commerciale, come indicato in tabella di seguito specificata:
Tariffa B – Zona G (utenti occasionali – orario 08,00/20,00 tutti i giorni)
30 minuti € 0,30
1° ora € 0,60
2° ora e successive € 1,00
Tariffa B – Zona G (utenti / clienti delle attività commerciali – orario 08,00/20,00 tutti i giorni)
30 minuti € 0,15
1° ora € 0,30
2° ora e successive € 1,00
VISTA la proposta dell'Ufficio Traffico prot. 20076 del 23.03.2022 allegata la presente atto a
farne parte integrante, avente ad oggetto "verifica e riordino degli stalli di sosta breve a
pagamento" con la quale vengono aumentate, integrate e modificate le dislocazioni degli stalli di
sosta a pagamento per una variazione nel numero contenuta in misura non superiore al 10%;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1739 del 01.06.2022 di affidamento diretto alla Società
in House A.T.P. per controllo e gestione stalli a pagamento in località Biscollai in estensione alla
convenzione prot. 19600 del 12/04/2021
DISPONE
1. Di richiamare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione intendendola qui integralmente riportata ed approvata;
2. Di istituire aree destinate alla sosta breve a pagamento senza custodia, come previste
nella nota dell'Ufficio Traffico prot. 20076 del 23.03.2022, recepita dalla Delibera di
Giunta n. 67 del 18.03.2022, e nelle strutture destinate alla sosta, anche con la
formula dell’abbonamento, e con le altre modalità prescritte dalla Convenzione di
affidamento del servizio di gestione della sosta regolamentata a pagamento, tutti atti
allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. Nelle aree di cui sopra destinate a parcheggio senza custodia, la sosta dei veicoli è
subordinata al pagamento della tariffa oraria intera o frazione di questa, secondo il
numero e gli orari indicati nell’elenco prot. 20076 del 23.03.2022, allegato alla
Delibera di Giunta n. 67 del 18.03.2022;
4. L’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro, concessionaria delle aree di sosta a
pagamento, avrà cura di rendere noto il presente provvedimento tramite
l'apposizione della prescritta segnaletica orizzontale e verticale, nelle aree cedute in
concessione per il parcheggio di sosta breve a pagamento;
5. Il pagamento potrà avvenire secondo le modalità indicate nella convenzione
suddetta, nelle medesime modalità potranno avvenire anche i pagamenti a sanatoria
nei casi previsti;
6. L’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro concessionaria delle aree di sosta a
pagamento, provvederà attraverso proprio personale provvisto delle qualifiche di
Legge, al controllo delle aree in affidamento, intendendo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12 bis del vigente CDS, D.Lgs. 285/92 e s.m.i;
7. La competenza si estende anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree
oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo
indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione
dello spazio di sosta a pagamento o del parcheggio oggetto dell'affidamento.

AVVERTE
che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs.
285/92 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale.
AVVISA
Ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S., D.lgs. n. 285/92, contro il suddetto ordine è ammesso
ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le
modalità indicate nell’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. D.P.R. 495/92, che decide in
merito.
Contro il suddetto ordine è inoltre ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo della Regione Sardegna, e in via straordinaria entro 120 gg. Al Presidente della
Repubblica.
Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo
Pretorio.

Il DIRIGENTE
f.to BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e
s.m.i.)

