
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 69 Del 22-04-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  ventidue  del mese di aprile  alle ore 14:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO A 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 58 dell’8/4/2010 con cui si  istituivano le zone di 
parcheggio a pagamento in alcune strade del centro abitato; 
 
PRESO ATTO che alcuni cittadini, residenti e commercianti  operanti nelle vie S. Croce e via 
Umberto I hanno presentato una petizione all’Amministrazione Comunale ,  acclarata al protocollo al 
n. 7075 del 19/04/2010, con cui chiedono di non sottoporre a sosta tariffata le vie S. Croce e Umberto 
I, bensì di regolamentarne le soste, sulle stesse strade,  con limitazione temporale ( zona disco) e sosta 
libera gratuita; 
 
CONSIDERATO  che in data 20/04/2010 , presso questa sede comunale, si è tenuta una riunione tra 
alcuni firmatari della suddetta petizione e questa Amministrazione , durante la quale si sono dibattute 
le problematiche legate al’istituzione dei parcheggi a pagamento sulle  strade sopra citate; 
 
VISTO l’esito della  discussione  e la proposta di sintesi , che ha trovato l’accordo delle parti ,  con 
cui si conviene di sospendere  l’attivazione della sosta tariffata nella via Umberto I e via S. Croce , 
stabilendo per le stesse  un periodo di  sperimentazione  di circa tre mesi durante i quali si 
sottoporranno a sosta  gratuita con limitazione oraria ; 
 
RITENUTO  pertanto di provvedere in merito  intervenendo a modificare il proprio atto deliberativo  
sopra richiamato ; 
 
VISTI : 

Oggetto: MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI G.M.  N. 58 DELL'8/04/2010 



DELIBERA DI GIUNTA n. 69 del 22-04-2010 - Pag. 2 - COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 

- l’art. 7, comma 1, lettera f), del codice della strada nella parte in cui si precisa che nei centri 
abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco stabilire, previa deliberazione della 
giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento 
di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza 
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe; 
 

- il parere tecnico favorevole, reso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi  dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

-  l’art. 7/1° c. Lett. F) del Codice della Strada; 
 

-  Lo Statuto comunale; 

CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge,  
 

DELIBERA  
 

1. Di modificare il regime di sosta a pagamento di  cui alla  delibera n. 58 dell’8/4/2010,  
prevedendo la variazione in diminuzione  di n. 30 stalli di sosta a tariffata  e che perciò  le 
seguenti  strade siano destinate a parcheggio a libero non a pagamento con sosta a tempo ( 
zona disco) , solo per i giorni feriali dalle ore 08:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; 

2. Di mantenere  fermo e inalterato quant’altro previsto nella deliberazione n. 58 dell’8/4/2010; 
3. Di dare atto che all’esito della sperimentazione richiamata in preambolo  verranno effettuate  

nuove valutazioni circa la situazione di fatto e adottate  coerenti determinazioni in merito, 
dando mandato al comandante della polizia municipale di relazionare all’esito del periodo di 
osservazione;  

4. Di dare mandato al responsabile dell’area vigilanza di adottare gli atti conseguenti  applicativi  
della  presente   deliberazione; 

5. Che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, il Responsabile del presente 
procedimento e della sua esecuzione è Massimiliano Orrù; 
 

6. Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del,D.Lgs 18/8/2000, n. 267. 

 
 
 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
26-04-2010  al giorno 11-05-2010 – prot. n. 7710 

PARERE: Favorevole    In data: 21-04-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      ORRU MASSIMILIANO 
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San Gavino Monreale, li 26-04-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 26-04-2010, prot. n 7710. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                         


