
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 61 DEL 27/03/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

L’anno 2020 addì 27 del mese di Marzo alle ore 13.30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da ADDIS Giovanni Antonio Giuseppe nella sua qualità di Vice Sindaco e 

con l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     CAREDDU AURORA           Assessore           No 

     MAROTTO FRANCESCO        Assessore           Si 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto SOSPENSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO, che forma parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore assessore Francesco Quargnenti

Ufficio Proponente: Polizia stradale, Servizio Amministrativo,
Funzionamento Comando e Contenzioso e Videosorveglianza

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 27/03/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

Visti: 

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato
di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie virali trasmissibili;
- Il D.L. n. 6 del 23/2/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19” come convertito nella Legge n. 13 del 5/3/2020;
- Il D.P.C.M. 23/2/2020 “Disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
- Il D.P.C.M. 25/2/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
- Il D.P.C.M. 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
- Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 applicabili
all’intero territorio nazionale”;
- Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
- Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 6/2020 recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 sull’intero
territorio nazionale”;
- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza;
- Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.”
- Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza;
- il D.L. n° 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 – Gazzetta Ufficiale serie generale n° 79 del 25/03/2020;
- Viste le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n° 1 del 22/02/2020,
n° 2 del 24/02/2020, n° 3 del 27/02/2020, n° 4 del 08/03/2020, n° 5 del 09/03/2020, n° 6, n° 7 e
n° 8 del 13/03/2020, n° 9 del 14/03/2020, n° 10 del 23/03/2020, tutte recanti misure straordinarie e
urgenti di contrasto per la diffusione epidemiologica da COVID 19 nel territorio della Sardegna e
n° 11 del 24/03/2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone", n° 12 e n° 13 del
25/03/2020;

Considerato che il numero più consistente del personale della Polizia Locale è impegnato in
compiti di controllo delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 nonchè in
attività di Ordine Pubblico e che, pertanto, non è possibile garantire adeguato controllo delle aree
ove vige la disciplina della sosta a tempo previo pagamento delle tariffe orarie;



Considerato, altresì, che il contingente dei veicoli in circolazione è sensibilmente diminuito al
punto da dirsi pressochè inesistente, stante le limitazioni alla circolazione disposte con i
provvedimenti nazionali e regionali sopra richiamati;

Ritenuto di dover, conseguentemente, disporre la temporanea sospensione della disciplina della
sosta oraria a pagamento insistente in tutto il territorio urbano fino a pronuncia di conclusione
dell'emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID-19;

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000, ad eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

sospendere, con effetto immediato, la disciplina della sosta a tempo previo pagamento di una
tariffa oraria nelle seguenti vie e piazze del centro abitato: Piazza Gallura, Via Ferracciu, Via
Villamarina, Largo De Gasperi, Via Volta, Viale San Lorenzo, Piazza Don Minzoni, Piazza Mazzini,
Piazza Carmine, Corso Matteotti, Via Angioy e Via Stazione Vecchia;

per effetto di quanto sopra è consentita la sosta senza limiti di tempo e senza l'obbligo di
corrispondere la prevista tariffa oraria negli stalli di colore blu, fino alla pronuncia di conclusione
dell'emergenza dovuta alla diffusione del virus COVID 19;

L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in 
materia di privacy. 



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

66

SOSPENSIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO

2020

Polizia stradale, Servizio Amministrativo, Funzionamento Comando e Contenzioso e

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/03/2020

Ufficio Proponente (Polizia stradale, Servizio Amministrativo, Funzionamento Comando e Contenzioso e
Videosorveglianza)

Data

Parere Favorevole

Cap. Paolo Aisoni

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/03/2020

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS Giovanni Antonio Giuseppe PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 27/03/2020 al 11/04/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 . 

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 il 06/04/2020

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

Copia conforme all’originale, depositata presso l'archivio di questo Comune, a norma 
dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Tempio P., lì _______________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________


