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SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE, URBANA, RURALE, PROTEZIONE 

CIVILE E SEGNALETICA STRADALE 

ORDINANZA N° 10/22 
 

DEL 24.06.2022 

IL SINDACO 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale dell’08.07.2005 avente per oggetto 

“individuazione parcheggi a pagamento nel territorio comunale” esecutiva ai sensi di Legge; 

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 82 del 03.07.2007, con la quale vengono istituite 

aree di sosta a pagamento non custodite in località San Giovanni;  

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 61 del 05.06.2008 avente ad oggetto “approvazione 

regolamento di gestione dei parcheggi a pagamento”; 

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 87 del 24.06.2013 avente ad oggetto “Approvazione 

regolamento di gestione dei parcheggi a pagamento in Località Iscraios – Orvile – San Giovanni – 

Su Tiriarzu – Sutta e Riu”; 

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 81 del 24.06.2014 avente ad oggetto “Apposizione 

parcometri in Località San Giovanni”; 

Visto il Regolamento della viabilità, gestione dei parcheggi e limitazioni del Centro Storico, 

approvato con Delibera della Giunta Municipale n° 49 del 13.06.2016; 

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 88 del 27.06.2017 avente ad oggetto “Parcheggi a 

pagamento in Località Iscraios – Orvile – San Giovanni – Su Tiriarzu – Sutta Riu variazione alle 

tariffe dei parcheggi a pagamento”; 

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 89 del 27.06.2017 avente ad oggetto “Linee guida 

per i parcheggi a pagamento”; 

VISTA l’Ordinanza n° 21 del 25/06/2017; 

VISTA l’Ordinanza n° 16 del 10/06/2019; 

VISTA l’Ordinanza n° 17 del 02/07/2020; 

VISTA l’Ordinanza n° 02 del 04/06/2021; 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di dare corso, in conformità alle disposizioni dell’atto 

deliberativo, ai provvedimenti necessari all’attivazione del servizio in oggetto; 

Visti gli art.5 e 6 comma 4 lett. d) e l’art. 7 del “Nuovo Codice della Strada” approvato con D.lgs. 

30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche legislative intervenute; 

Visto il “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del codice della Strada” approvato con D.lgs. 

16 dicembre 1992 n. 495; 

Visto il D.lgs. n.267/2000; 

Considerato che in virtu’ degli atti su citati la sosta dei veicoli su tutto il litorale del Comune di 

Posada è subordinata al pagamento di una tariffa giornaliera come di seguito specificato: 



COMUNE DI POSADA 

               PROVINCIA DI NUORO 

             Ufficio Polizia Locale 
 

 

 

- AUTO  € 5,00 

- CAMPER € 10,00 

 

e che il documento attestante l’avvenuto pagamento erogato presso le spiagge del Comune di 

Posada è valido per l’accesso ad una qualsiasi delle altre spiagge dello stesso; 

Preso atto delle precedenti Ordinanze su citate, si conferma inoltre che nelle aree di sosta adiacenti 

l’ingresso alle spiagge sono esenti dal pagamento del ticket i residenti nel Comune di Posada e i 

residenti nei comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni del Montalbo (Bitti, Lodè, Lula, Onanì, 

Orune, Osidda, Siniscola e Torpè).  

 

ORDINA 
 

Per i motivi indicati in premessa :  

Le tariffe giornaliere per la sosta lungo il litorale del Comune di Posada sono le seguenti:  

 

 

- AUTO  € 5,00 

- CAMPER € 10,00 

 

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 si avverte che, avverso alla presente 

Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1990 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge entro 60 giorni dalla 

pubblicazione della presente all’Albo Pretorio del Comune di Posada al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sardegna di Cagliari. 

 

Per le trasgressioni alla presente, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice Della Strada. 

 

Il Comando della Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare le 

prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza. 

 

La presente Ordinanza rimarrà in vigore sino ad eventuale revoca della stessa.  

 

Posada li   24.06.2022 

 

Il SINDACO 
(RUIU Salvatore) 

 


