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CAPITOLO 1.    PREMESSA 

 

1.1 L’OGGETTO  

Il “Piano generale della sosta”, piano di programmazione e gestione  della struttura del 

parcheggio e dell’azione della sosta nel territorio comunale, indica le linee di indirizzo che 

devono essere applicate sulla rete stradale in funzione dell’organizzazione e stato della 

viabilità esistente.  

Oggetto del piano sono:  

- I VEICOLI: biciclette, moto, auto, autocarri 

- LE FUNZIONI della sosta:  

o sosta libera  

o sosta disco orario  

o sosta a pagamento  

o sosta riservata ai taxi 

o sosta riservata al carico-scarico merci  

o sosta riservata alle persone invalide  

o sosta riservata ai residenti  

o sosta per motocicli e ciclomotori  

o sosta per biciclette (velocipedi)  

- GLI UTENTI:  

o residenti (sosta permanente)  

o pendolari (sosta lunga)  

o clienti (sosta breve). 

Come detto, il “Piano generale della sosta comunale” interessa le strutture dei parcheggi e 

l’azione della sosta nel territorio comunale.  

Le diverse problematiche della sosta in rapporto al LUOGO sono state suddivise in tre 

aree:  

1 - CENTRO STORICO  

2 - CENTRO URBANO 
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3 - LITORALE  

Le problematiche, l’organizzazione e la gestione della sosta in queste aree sono diverse tra 

loro, e a tal proposito saranno definiti criteri e possibili ambiti di studio per ciascuna delle 

diverse aree sopra indicate.  

Ovviamente particolare rilievo è stato attribuito al centro storico ed alla struttura 

insediativa ricadente in prossimità dello stesso, in quanto area pubblica per eccellenza, 

con la minore offerta, la più elevata domanda di sosta e con i più alti flussi di traffico ed 

elevata densità di servizi e di attività pubbliche e private.  

Il “SISTEMA della SOSTA” è una componente di un più ampio sistema della mobilità.  

Le normative in merito (Direttiva ministeriale per la redazione del PUT del giugno/1995) 

e gli atti di indirizzo della Comunità europea (“Libro verde” del  2007), indicano strategie 

specifiche per la sosta che non deve essere più una immotivata ed indifferenziata offerta di 

parcheggi, ma le conseguenze di una valutazione dello sviluppo di tutte le componenti 

della mobilità proiettate nel tempo.  

Inoltre, l’incondizionata offerta di parcheggi per le auto -si legge nei documenti sopra 

citati – crea la spirale incontrollabile di un continuo aumento dell’uso dell’auto e quindi di 

una domanda di sosta senza limiti, ma soprattutto un grave carico di costi pubblici e 

collettivi.  

Infine, l’aumento incondizionato di parcheggi per auto può ridurre gli investimenti, lo 

spazio e lo  sviluppo della cosiddetta mobilità sostenibile – biciclette, trasporto pubblico, 

percorsi  pedonali – che, invece, hanno la capacità di ridurre la normale domanda di sosta 

degli autoveicoli e di fatto di aumentarne l’offerta e l’uso dei parcheggi esistenti.  

Quindi il “sistema della sosta”, come componente, deve funzionare insieme a tutti gli altri 

sistemi della mobilità, ovvero in un unico, unitario e omogeneo piano della mobilità, che 

controlla e quantifica tutti i rapporti unilaterali e bilaterali di ogni domanda-offerta delle 

singole categoria di utenti.  

 

1.2 GLI  OBIETTIVI   

 

Il “Piano generale della sosta nel territorio comunale” ha i seguenti obiettivi principali:  
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- dare criteri e ordine alla programmazione e gestione della sosta;  

- garantire le diverse domande di sosta per tipologia di utenti;  

- rispettare le regole e diritti delle diverse funzioni della sosta;  

- prevedere il controllo sistematico da parte delle forze dell’ordine.  

A questi obiettivi generali, si evidenziano gli obiettivi specifici della sosta nel centro 

cittadino, che è il luogo per eccellenza della domanda e offerta di parcheggi:  

1. favorire la “sosta breve”;  

2. indirizzare la “sosta lunga” nelle aree più esterne e nei parcheggi di scambio;  

3. ridurre i tempi di ricerca del parcheggio; 

4. aumentare gli spazi per la sosta di moto e bici. 

 

1.3 INFORMAZIONE E CONDIVISIONE  

 

Il “Piano generale della sosta”, contiene particolari valori di qualità sociale della mobilità 

e della sosta che necessitano di una forte condivisione sulle scelte complessive, sui 

vantaggi generali e collettivi e sui possibili svantaggi di categoria e personali.  

Pertanto, occorre condividere l’augurata lungimiranza del piano per non attuare opere ed 

interventi facili nell’immediato, ma che possono avere conseguenze negative nel futuro, 

nell’economia pubblica e delle persone, nello spreco di spazio e di risorse utili per altre 

qualità della mobilità, dell’ambiente e della vita quotidiana delle persone e della città.  

Il piano deve essere la base per attuare e sviluppare progettualità mediante la condivisione 

con il cittadino da attuare secondo la seguente metodologia:  

- ascolto e confronto con i cittadini e le rappresentanze;  

- conoscenza dei dati oggettivi e documentati;  

- conoscenza della normativa;  

- condivisione degli obiettivi generali;  

- risposte a tutti gli utenti e condivisione dei vantaggi e svantaggi;  

- collaborazione per trovare le soluzioni possibili;  
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- aggiornare il piano con il metodo condiviso.  

 

1.4 IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

 

Il  sistema della sosta è una componente di un più ampio sistema della mobilità. 

Di seguito si elencano le principali norme che sono utili sia per indicare criteri ed indirizzi 

tecnici e culturali per una progettazione più adeguata. 

Le Direttive ministeriali per la redazione, adozione ed attuazione dei PIANI 

URBANI del TRAFFICO sono il più valido strumento tecnico e procedurale per un 

corretto approccio alla progettazione integrale della mobilità.  

Le corpose Direttive indicano, tra l’altro, importanti e innovative (nel 1995) indicazioni 

sulla sosta sia come  servizio sia per incidere sui fattori della mobilità.  

Se ne riportano alcune parti:  

Principali interventi intermodali.  La politica delle alternative modali viene in generale 

resa efficiente attraverso l'applicazione contestuale - da un lato- di forme di 

incentivazione dell'uso dei cosiddetti modi alternativi e - dall'altro lato - di forme di 

disincentivazione dell'uso degli autoveicoli per il trasporto individuale privato, con il  

vincolo - non sopprimibile - che la capacità di trasporto alternativa fornita risulti in 

grado di assorbire un livello di servizio accettabile e le quote di domanda ad essa 

trasferite dal sistema individuale privato.  

In quest'ambito di interventi rientrano misure molto varie, di carattere tecnico, normativo 

e tariffario; ad esempio sono ipotizzabili forme di facilitazione per l'utilizzazione dei taxi 

e delle autovetture ad uso collettivo (car pool), in contrapposizione all'adozione di 

restrizione alla circolazione delle autovetture ad uso individuale.  

Tra di essi risultano peculiarmente significativi due tipi di intervento:  

- la realizzazione di aree di sosta dove lasciare la propria autovettura e proseguire lo 

spostamento con un altro modo di  trasporto (parcheggi di scambio, intesi in questo 

contesto come forma di disincentivazione all'uso di autovetture per il trasporto 

individuale privato);  
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- l'introduzione di particolari sistemi di tariffazione della circolazione dell'autovetture in 

determinate zone urbane (intesi in questo contesto come forme di disincentivazione all'uso 

delle autovetture con il solo conducente).  

I parcheggi di scambio, specie nelle aree urbane di maggiori dimensioni, incoraggiano 

infatti la intermodalità dei movimenti sulle direttrici  centro-periferia, prevedendo 

adeguati spazi di sosta, preferibilmente custodita, in prossimità delle principali 

interconnessioni tra la rete  viaria di adduzione all'area urbana ed i terminali periferici 

delle linee di trasporto pubblico collettivo.  

Gli spazi di sosta andranno attrezzati, in relazione alle dimensioni dell'area, con elementi 

di arredo urbano e con servizi complementari di  ristoro, di informazione all'utente e di 

interesse culturale.  

Detti parcheggi risultano analogamente utili anche nelle aree urbane di minori 

dimensioni laddove non esiste il servizio di trasporto  pubblico, con riferimento alla 

possibilità di proseguire lo spostamento a piedi con un percorso pedonale di accettabile 

lunghezza.  

D'altro verso, la tariffazione della sosta su strada in determinati ambienti urbani e/o, 

eventualmente, dell'accesso veicolare individuale a  tali ambienti, conduce ad una 

riduzione della domanda di mobilità motorizzata individuale, sia in quanto rende 

maggiormente competitivo dal punto di vista economico l 'uso degli anzidetti sistemi di 

trasporto alternativi, rispetto a quello individuale autoveicolare, sia in quanto  induce 

all'uso collettivo (per accompagnamento, per accordi tra colleghi di lavoro o di studio, 

ecc.) dello stesso sistema di trasporto  autoveicolare.  

Inoltre, la tariffazione della sosta su strada, oltre che incentivare la rotazione dei veicoli 

su uno stesso posto di sosta, contribuisce al finanziamento degli interventi necessari alla 

gestione di tutto il traffico stradale (articolo 7, comma 7, del nuovo Cds). 

 

Inoltre, la mobilità e lo sviluppo sostenibile (che comprende automaticamente la sosta) 

sono stati oggetto di numerosi studi, accordi, direttive, ecc. della comunità internazionale, 

ed in particolare dell’Unione europea.  
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Questi documenti sono un utilissimo strumento per la conoscenza e la formazione 

metodologica e “culturale” dei progetti sulla mobilità perché forniscono un panorama 

internazionale dei problemi comuni a molte città (soprattutto in Europa) , ed indirizzano 

sull’innovazione, sulla sperimentazione e su progetti lungimiranti e sostenibili.  

Per sostenere le difficili scelte sulla mobilità futura questi documenti sono 

un’indispensabile conoscenza, e tra i tanti si richiama il seguente, di cui si riportano anche 

alcuni brevi testi:  

“Libro verde – Verso una nuova cultura della mobilità urbana” ,  Commissione delle 

Comunità Europee, Bruxelles 25/09/2007  

Questo documento è forse quello più diretto, utile e mirato alle problematiche e possibili 

soluzioni sul sistema della mobilità come a tutte le città europee.  

Le città europee sono diverse l’una dall’altra, ma si trovano tutte di fronte alle stesse 

sfide e sono alla ricerca di soluzioni condivise.  

La strategia elaborata a livello europeo potrà attecchire solo grazie ad un’azione portata 

avanti a livello locale: saranno allora gli enti locali ad entrare in gioco, per attuare nel 

concreto una politica di mobilità urbana adatta al loro contesto.  

Inventare una nuova cultura della mobilità urbana.  

La sfida posta dallo sviluppo sostenibile nelle zone urbane è immensa: si tratta di 

conciliare, da un lato, lo sviluppo economico delle città e l’accessibilità del loro territorio 

e, dall’altro, la qualità di vita e la tutela ambientale.  

Di fronte a queste problematiche dalle molteplici implicazioni, occorre uno sforzo 

comune per incentivare la ricerca di soluzioni innovative e ambiziose in materia di 

trasporto urbano, che permettano di rendere le nostre città più agibili, più accessibili, più 

sicure e meno inquinate.  

Insieme, dobbiamo trovare i mezzi per conseguire una migliore mobilità urbana e 

periurbana, una mobilità sostenibile,  una mobilità al servizio di tutti i cittadini europei, 

ma che consenta anche agli operatori economici di sentirsi a loro agio in città.  

Ottimizzare l’uso dell’automobile privata. 
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È possibile promuovere uno stile di vita meno dipendente dall’auto mediante nuove 

soluzioni come la condivisione dell’automobile (“car-sharing”). Un utilizzo più 

sostenibile dell’automobile privata può essere incentivato attraverso il suo uso in comune 

(“carpooling”), grazie al quale ogni auto trasporterebbe più persone e quindi le strade 

sarebbero meno intasate. Un’altra soluzione può essere la “mobilità virtuale”: 

telelavoro, teleacquisti, ecc. . Come osservato nel corso delle consultazioni, per ridurre il 

numero di automobili nei centri cittadini occorre anche una politica oculata in materia di 

parcheggi. La moltiplicazione delle aree di parcheggio, soprattutto se gratuite, 

incoraggia  a lungo andare l’uso dell’automobile in città.  

I parcheggi a pagamento possono servire come regolatore economico. Le tariffe dei 

parcheggi possono essere differenziate in funzione dello spazio pubblico disponibile e 

fungere da incentivo (per esempio parcheggi gratuiti in periferia e con tariffe elevate in 

centro). 

Con agevoli parcheggi di scambio si può incentivare l’alternanza di trasporto privato e 

collettivo. In questo modo, grazie all’integrazione dei modi di trasporto e a un 

collegamento ininterrotto con sistemi di trasporto pubblico efficienti e ben organizzati, è 

stato possibile – come a Monaco di Baviera – liberare dal traffico il centro città.  

In alcuni casi si rendono necessarie nuove infrastrutture, ma prima di tutto si dovrebbero 

esplorare le possibilità di sfruttare meglio l’infrastruttura esistente. I sistemi di pedaggio 

urbano, come quelli introdotti a Londra e Stoccolma, hanno un impatto positivo sulla 

densità del traffico.  

Promuovere gli spostamenti a piedi e in bicicletta...  

Per rendere più attraenti e sicuri gli spostamenti a piedi e in bicicletta, le autorità locali e 

regionali dovrebbero adoperarsi  per una piena integrazione di queste modalità di 

trasporto nelle politiche di mobilità urbana, sia in sede di elaborazione che di 

monitoraggio.  

Si richiede maggiore attenzione per lo sviluppo di adeguate infrastrutture.  

Si può ricorrere a forme innovative di coinvolgimento delle famiglie, dei bambini e dei 

giovani nell’elaborazione delle  politiche. Lo spostarsi a piedi e in bicicletta può essere 

incoraggiato mediante iniziative a livello di città o di quartiere, nei  luoghi di lavoro e 
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nelle scuole, come ad esempio giochi sulla circolazione stradale, indagini sulla sicurezza 

stradale o sussidi didattici.  

I soggetti interessati hanno proposto che i comuni urbani e metropolitani prendano in 

considerazione la possibilità di  nominare un funzionario appositamente addetto al 

traffico pedonale e ciclistico. 

 

Nel tempo, lo studio della mobilità nel Comune di Quartu Sant’Elena è stato affrontato a 

vari livelli con diverse attività di programmazione, pianificazione, progetti e interventi.  

E’ quindi utile documentare che il presente “Piano generale della sosta nel territorio 

comunale” si inserisce in un articolato processo di scelte, pianificazione e progetti che 

motivano le valutazioni e decisioni conseguenti assunte in questo stesso piano.  

Di seguito si richiama la principale pianificazione che ha inciso sulla mobilità urbana e 

sulla sosta.  

Il principale strumento di pianificazione sulla mobilità è datato 1997 quando con delibera 

di Consiglio Comunale n. 30 del 1997 è stato approvato il “Piano urbano del traffico”   

di cui all’art. 36 del Codice della  Strada , un piano obbligatorio per i Comuni con 

popolazione superiore ai 30.000 abitanti.  

In questo piano, sono indicati, tra l’altro,  i seguenti obiettivi di breve –medio periodo: 

Rete pedonale: interdire al traffico veicolare privato numerose vie del centro storico, 

salvo i residenti per determinate ore del giorno, realizzando in tal modo delle zone a 

traffico limitato (Z.T.L.).  Tale scelta si colloca in uno scenario che ha come obiettivo 

quello di creare un asse trasversale a forte connotazione attrattiva che dalle Fornaci 

Mascia conduca fino alla piazza delmercato e del Municipio.  

A tale riguardo, nel piano è specificato che “lo scopo è quello di creare un percorso unico 

(che verrà realizzato nel lungo periodo) che colleghi tutti i principali attrattori di mobilità 

commerciali, di servizio, amministrativi, con l'obiettivo di eliminare progressivamente il 

traffico veicolare privato. 

Come ormai è stato dimostrato da numerose applicazioni in diverse città italiane ed 

europee, la riqualificazione di alcune vie del centro storico comporta necessariamente la 
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chiusura al traffico e l'acquisizione della zona da parte delle componenti di mobilità più 

deboli (pedoni, bici, ecc.). 

In particolare per la città di Quartu tale scelta si rende necessaria per riequilibrare la 

distribuzione dei flussi veicolari poiché i poli di elevata potenzialità attrattiva (comune, 

mercato, negozi) sono dislocati in un'area ristretta dove il grado di saturazione veicolare 

raggiunge spesso livelli di emergenza. 

La ragione per cui l'accesso al centro storico non viene totalmente interdetto sin dalla 

fase del breve - medio periodo, ma viene previsto in regime transitorio di Z.T.L., è data 

dalla necessità di realizzare prioritariamente i parcheggi di scambio, sperimentare il 

deflusso dei veicoli sulle strade tangenti il centro storico, operare delle modifiche, anche 

strutturali alla viabilità del centro storico”.  

Viabilità: consentire spostamenti rapidi fra zone diverse della città attraverso percorsi a 

senso unico di marcia; realizzare arterie di circonvallazione della città da completare nello 

scenario di lungo periodo. 

Parcheggi: prevedere numerose aree di sosta la cui funzione è specificatamente quella di 

"scambio", cioè di offrire la possibilità agli utenti di lasciare la propria auto e proseguire 

lo spostamento utilizzando altri modi di trasporto (bicicletta, bus pubblico, ecc.). 

Le localizzazioni previste nel piano sono di seguito riportate: 

“1) area prolungamento via Brigata Sassari verso Selargius; 

2) area incrocio fra via Turati e via della Musica; 

3) area lato destro via Turati fronte via Boccherini e via Scarlatti; 

4) area fronte via Beethoven nel complesso sportivo Is Arenas; 

5) area lato destro via San Benedetto, incrocio fra viale Colombo e asse di scorrimento 

Sud; 

6) area lato destro via San Benedetto lato sinistro via Fiume ang. via Polonia; 

7) area lato sud via Pitz'e Serra fronte via Irlanda; 

8) area via Marconi fronte via Cimitero”. 

La scelta della localizzazione delle diverse aree, ha seguito criteri differenti in base al tipo 

di funzione prevista, anche in relazione alla possibile linea di metropolitana leggera. 

Le aree delle ex Fornaci Picci e della via Marconi (zona Cimitero), sono state proposte 

principalmente allo scopo di raccogliere il traffico veicolare privato in transito verso il 
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centro storico e ripartirlo su piste ciclabili, autobus urbani e percorsi pedonali (solo ex 

Fornaci Mascia). 

A tale riguardo il piano specifica che “l'organizzazione delle aree di sosta sarà tale da 

minimizzare i perditempo ed i trasferimenti fra una modalità e l'altra: all'interno di ogni 

area sarà posizionata una fermata attrezzata del trasporto pubblico urbano e una zona 

specifica nella quale sarà previsto il noleggio delle biciclette. 

Nel lungo periodo il parcheggio delle ex Fornaci Picci potrà essere utilizzato anche da 

supporto per gli utenti attratti dalle attività localizzate nelle stesse ex Fornaci Mascia ed 

ex Fornaci Picci, 

Invece l'area della via Marconi raccoglierà anche tutta la domanda di traffico che dalla 

zona esterna alla S.S. 554 è diretta verso Quartu, evitando un ulteriore congestionamento 

della rete urbana”. 

I parcheggi localizzati nella via Beethoven e nella via San Benedetto venivano invece 

proposti con una funzione essenzialmente di tipo stagionale e turistica. A tale riguardo il 

piano precisa che “lo scopo è quello di servire la mobilità veicolare privata che ha come 

destinazione il litorale del Poetto: obiettivo è quello di trasportare gli utenti verso il 

litorale attraverso un servizio di bus navetta ad elevata frequenza che colleghi i 

parcheggi con la spiaggia. In questo modo si libererà la zona prospiciente l'arenile dalle 

auto in sosta, e contemporaneamente si migliorerà l'accesso al mare”. 

Rete delle piste ciclabili: realizzare una rete di piste ciclabili che copra il territorio 

cittadino con una maglia rada, che si infittisce nella zona del centro storico, da completarsi 

nel lungo periodo con interventi ben armonizzati.  

A tale riguardo il piano, partendo dalla considerazione che il territorio cittadino ha 

condizioni favorevoli allo spostamento in bicicletta, perché risulta praticamente 

pianeggiante con differenze di quota minime e livellette graduali, specifica che i 

parcheggi di scambio, localizzati in diverse zone della città, dovranno essere attrezzati 

anche per la sosta della bicicletta e raggiungibili tramite la rete ciclabile. Inoltre, evidenzia 

che “un impianto di tale natura consentirebbe di spostarsi in condizioni di sicurezza, di 

accrescere le possibilità di svago e di tempo libero in ambienti non congestionati e non 

inquinati dal deflusso automobilistico, migliorando in tal modo la qualità della vita". 
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Trasporto collettivo urbano: ottenere un maggior uso del sistema di trasporto pubblico e 

la conseguente riduzione del traffico su auto privata. A tale riguardo, il piano evidenzia 

che “tale  obiettivo è legato all'utilizzo di un sistema multimodale che si basa 

sull'integrazione del servizio collettivo con i  nuovi parcheggi previsti nelle zone 

nevralgiche delle città e con il sistema di piste ciclabili”. 

Questo piano rappresenta la prima grande occasione di un confronto ampio, articolato e 

con uno studio analitico e sistematico della mobilità.  

In questo contesto, nell’anno 2000 è stata introdotta la sosta a pagamento nel centro 

urbano, come strategia di riorganizzazione non solo della stessa sosta, ma della 

circolazione e quale deterrente al maggiore uso dell’auto.  

La sosta a pagamento è stata progressivamente ampliata negli anni, ma con quote inferiori 

alla complessiva offerta di posti auto liberi  presenti nel centro cittadino.  

Di fatto, la “sosta lunga” di chi usa l’auto e lavora nel centro cittadino è sempre rimasta 

all’interno dello stesso centro cittadino.  

Attualmente, i parcheggi a pagamento nel centro abitato (annuali) sono 791,  quelli nel 

litorale (stagionali) sono 111.     

All’inizio dell’anno 2010 nell’ambito di un processo di riordino del sistema della sosta a 

pagamento, si è individuata, con delibera di Giunta n. 28 del 26/02/2010 la “Zona a 

Rilevanza Urbanistica – ZRU” (come da art. 7 comma 8 del Codice della Strada), che di 

fatto coincide con alcune vie del litorale (Cal’e Moru) e con altre individuate nella zona 

del centro caratterizzata da alta concentrazione di servizi pubblici e privati, attività 

commerciali ed uffici.  

La Zona a Traffico Limitato (che incide sulla circolazione ma anche sulla sosta), è stata 

avviata sperimentalmente nel 1° semestre 2009 nell’area ricompressa tra le vie XX 

Settembre e Garibaldi e le piazze Dessì e Santa Maria all’interno del c.d. “Fuso di 

Cepola”.  

L’iniziativa era stata proposta per favorire la riqualificazione del centro storico, 

particolarmente congestionato in quanto utilizzato per un’improduttiva ricerca di 

parcheggi, nonchè come percorso preferenziale per un rapido attraversamento della città, 
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con negative conseguenze sulla qualità dell’aria, degli spazi pubblici e sullo sviluppo 

abitativo e commerciale. 

Attualmente, tale iniziativa è stata sospesa in considerazione delle criticità connesse 

all’integrazione di questo intervento con quelli relativi ai settori della viabilità, del 

trasporto pubblico, della sosta, della ciclabilità, ecc. 

Non ancora pienamente attuata risulta, invece, l’organizzazione dei cosiddetti “parcheggi 

di scambio” con adeguato servizio di linee bus che avrebbero dovuto dare risposta in  

particolare alla domanda di sosta lunga di chi lavora nel centro cittadino e non utilizza 

l’auto durante l’orario di lavoro, oppure per chi nel periodo estivo è diretto al Poetto per 

usufruire dei servizi balneari.  

Piste ciclabili: la rete di piste ciclabili, in parte già realizzata e in parte progettata e in 

corso di esecuzione, attualmente prevede il collegamento fra il centro urbano e le località 

di interesse paesaggistico-ambientale del comparto di Mòlentargius-Saline e fra il centro 

urbano e la spiaggia del Poetto. La viabilità ciclabile del Comunale di Quartu Sant’Elena 

si connette al progetto di viabilità ciclabile e pedonale interno al Parco Regionale 

Molentargius – Saline. 

Non risulta invece ancora realizzata una rete di piste ciclabili che connetta la periferia 

cittadina con la zona del centro storico. 

Le analisi, i dati, gli obiettivi e le scelte strategiche e mirate indicate nelle pianificazioni 

sopra richiamate sono ancora attuali, fattibili e lungimiranti.  

Pertanto, nel presente “piano generale della sosta” sono richiamati alcuni obiettivi, scelte e 

valutazioni espresse nell'ambito di tale pianificazione.  

La “mobilità” è un diritto costituzionale, e, da ogni tempo, il movimento porta alla 

naturale sosta delle persone e dei mezzi utilizzati per “trasportarsi”. Quindi,  insieme al 

diritto di muoversi c’è quello dello spazio per sostare il veicolo utilizzato, che oggi è 

principalmente l’auto, ma non è più solo l’auto.  

La sosta dell’auto richiede ampi spazi (compreso lo spazio di manovra circa 20 mq/auto) e 

lo spazio pubblico deve essere pertanto “proporzionato” ad un compatibile domanda e uso 

della sosta, in alternativa si avrebbero i seguenti scenari:  

- degrado delle aree urbane con ampi parcheggi a raso;  
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- costi elevati di costruzione e gestione dei parcheggi in struttura;  

- congestione del traffico e domanda illimitata di aree per la sosta.  

Quindi, occorre offrire, organizzare e gestire la sosta per la “quantità proporzionata” che 

una città può sopportare compatibilmente ai seguenti parametri:  

- dimensioni della città e degli spazi pubblici;  

- capacità della rete stradale;  

- valore degli spazi sociali;  

- organizzazione e competitività della mobilità alternativa;  

- modello di città e qualità della vita.  

Su questa base, per garantire l’accessibilità alle auto nel centro cittadino, occorre 

riorganizzare la gestione della sosta favorendo la “SOSTA BREVE” nelle zone centrali 

(per i “clienti” del centro), con lo spostamento della “SOSTA LUNGA” (per i 

“lavoratori”), prevalentemente nelle aree periferiche dell’anello urbano o in efficienti e 

competitivi “parcheggi di scambio”.  

Inoltre, è fondamentale ridurre l’uso dell’auto in favore dello sviluppo di una adeguata 

mobilità alternativa in modo tale da diminuire la domanda di sosta.  

In conclusione, riorganizzando l’attuale sosta su strada (per la “sosta breve”), realizzando 

nuovi parcheggi per la “sosta lunga” e mediante l’attivazione dei “parcheggi di scambio”, 

si ritiene che il centro cittadino possa raggiungere un elevato, corretto e compatibile 

rapporto tra domanda e offerta di sosta.  

Il “Piano generale della sosta” analizzerà le problematiche nella gestione della sosta nelle 

diverse aree urbane precedentemente indicate.  
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CAPITOLO 2 -  RICERCA E ANALISI  

 

2.1 LE AREE E LE SITUAZIONI DA ANALIZZARE  

 

Come già indicato nella premessa il “piano generale della sosta” interessa le principali 

aree del territorio comunale che hanno un diverso stato della mobilità, dei  parcheggi e del 

rapporto tra la domanda e l’offerta della sosta:  

1 - CENTRO STORICO   

2 - CENTRO URBANO    

3 - LITORALE  

 

2.2 L’ANALISI  

 

Particolare attenzione è stata dedicata al centro storico ed alla struttura insediativa 

prossima allo stesso centro storico, sviluppata in assenza di normative specifiche per la 

tutela e creazione degli opportuni spazi di sosta e pertanto caratterizzati da una “vecchia” 

rete stradale dove nei decenni passati (prima degli anni settanta) le urbanizzazioni non 

prevedevano aree di parcheggio e singoli posti auto; le strade non avevano adeguate 

dimensioni e marciapiedi. 

In questi quartieri la sosta non è indicata per posto auto, per funzioni, per tipologie di 

utenti e prevale il parcheggio arbitrario.  

Di massima, si possono riassumere i seguenti problemi generali:  

- limitate sezioni stradali e spazi pubblici;  

- sedi stradali e carreggiate non a norma;  

- assenza diffusa di marciapiedi e percorsi pedonali;  

- assenza di specifiche aree di sosta;  

- sosta irregolare diffusa (spesso invadendo gli spazi pedonali).  
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La corretta organizzazione della sosta non può essere autonoma ed indipendente dalle 

altre problematiche e funzioni della mobilità: ad esempio, i percorsi pedonali continui, la 

giusta e corretta sezione della carreggiata, la adeguata dimensione dei marciapiedi 

progettati in funzione dell’abbattimento delle barriere architettoniche e tutte le norme in 

materia di sicurezza stradale. Come detto, le soluzioni possibili sono spesso limitate dagli 

spazi stradali e pubblici di limitate dimensioni.  

Per risolvere e garantire una qualità diffusa del sistema della mobilità in cui incorporare la 

sosta, nel presente piano si è ipotizzata una suddivisione del territorio cittadino in “Zone 

Urbane Omogenee” racchiuse dalla viabilità principale, sufficientemente autonome per 

essere considerate un “sistema di mobilità”.   

Tali zone sono state formate raggruppando più sottozone censuarie, catalogate nell’ultimo 

censimento ISTAT effettuato nell’anno 2001. 

In questo modo, ai fini della presente analisi è stata acquisita un ampia serie di dati 

oggettivi e documentali sulle caratteristiche ed abitudini della popolazione residente nelle 

singole zone. 

 

 

Con il termine CENTRO STORICO sono state identificate le seguenti due zone 

omogenee: 

 

ZONA A – SANT’ELENA 

Delimitazione del perimetro zona omogenea Censimento ISTAT 2001 

Nord: Via Bonaria, Piazza Azuni, Via Diaz, Via Dante, 

Via E.D’Arborea, Via Alagon, Via Marconi    

Sotto-zona censuaria n. 

3 - 4 – 9 – 10 – 15 - 169 

Est: Via Merello  

Ovest: Piazza Azuni, Via S.Maria, Via Rossi Vitelli 

Sud: Via E.Porcu, Via Xx Settembre, Piazza Dessì, Via 

Montenegro, Via Verga 
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ZONA B – IS ARGIOLAS  

Delimitazione del perimetro zona omogenea Censimento ISTAT 2001 

Nord: Via E.Porcu, Via Xx Settembre, Piazza Dessì  Sotto-zona censuaria n. 

1 -2 – 5- 6 – 16 – 17 - 

8888888 
Est: Via Vittorio Veneto, Via Sulis, Via Alghero 

Ovest: Via Montenegro 

Sud: Via Settembrini, Via Trieste, Via Sauro, Via De 

Cristoforis, Via Battisti, Via Iglesias, Via Oristano, Via 

Mameli  

Con il termine CENTRO URBANO sono state  identificate le seguenti sei zone 

omogenee: 

ZONA C – SANTO STEFANO 

Delimitazione del perimetro zona omogenea Censimento ISTAT 2001 

Nord: Via Marconi Sotto-zona censuaria n. 

11 – 22 – 39 – 40 – 41 – 42 – 

43 – 44 – 62 – 63 – 64 – 65 – 

66  

Est: Piazza Azuni, Via Bonaria, Via Rossi Vitelli, Via S. 

Maria 

Ovest: Parco Di Molentargius, Via Della Musica 

Sud: Via Rossini  

 

ZONA D – IS ARENAS  

Delimitazione del perimetro zona omogenea Censimento ISTAT 2001 

Nord: Via Verga, Via S. Maria,  Via Rossini Sotto-zona censuaria n. 

20 – 21 – 36 – 37 – 38 – 54 – 

55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 61 - 

127 

Est: Via Montenegro, Via  Manara,  Viale Colombo   

Ovest: Via Beethoven, Parco di Molentargius, Via 

s’Arruloni, Via della Musica 

Sud: Parco di Molentargius 

 

ZONA E – SACRO CUORE 

Delimitazione del perimetro zona omogenea Censimento ISTAT 2001 

Nord: Via Settembrini, Via Trieste, Via Sauro, Via De 

Cristoforis, Via Battisti, Via Iglesias, Via Oristano, Via 

Mameli 

Sotto-zona censuaria n.  

7 – 8 – 18 – 19 – 33 – 34 – 35 

- 53 

 Est: Via Fiume 

Ovest:  Viale Colombo, Via Manara  
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Sud: Via S. Benedetto,  Parco di Molentargius 

 

ZONA F – SANT’ANTONIO 

Delimitazione del perimetro zona omogenea Censimento ISTAT 2001 

Nord: Via Marconi Sotto-zona censuaria n. 

16 -28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 

47 – 48 – 49 - 181 
Est: Viale Europa (S.S. 554), Via S.Antonio, Via 

Inghilterra, Via Francia  

Ovest: Via Fiume, Via Merello, Via Fadda, Via Vittorio 

Veneto, Via Via Porcu, Via Merello  

Sud: Via Polonia, Via Fiume  

 

ZONA G – PIRASTU 

Delimitazione del perimetro zona omogenea Censimento ISTAT 2001 

Nord: Via Segrè, Via Dante, Via Manin , Via Giotto, Rio 

Gungias 

Sotto-zona censuaria n. 

12 -13 – 14 - 23 – 24 – 25 – 

26 – 27 – 45 Est: Via Marconi 

Ovest: Via Marconi 

Sud: Piazza Azuni, Via Diaz, Via Dante, Via 

E.D’arborea, Via Alagon, Via Marconi    

 

ZONA H – PITZ’E SERRA  

Delimitazione del perimetro zona omogenea Censimento ISTAT 2001 

Nord: Via S.Antonio  Sotto-zona censuaria n. 

50 -51 – 52 – 67 – 68 – 69 – 

132 – 170 – 171 
Est: Viale Europa (S.S.554)  

Ovest: Via Fiume, Via Polonia, Via Francia, Via 

d’Azeglio, Via Romania, Via Inghilterra,   

Sud: Rotatoria Margine Rosso 

 

La suddivisione del CENTRO CITTADINO (centro storico + centro urbano) in zone 

omogenee e la delimitazione della ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA 

URBANISTICA è documentata negli elaborati grafici allegati e nelle relative tabelle. 

A seguito dell’azione di monitoraggio sul servizio in concessione espletato nel periodo 

2011-2015, nel corso del quale sono state attivate le zone A,B,C, D e G,  si è valutata 
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l’opportunità di non attivare il servizio nelle restanti zone sino a quando non fosse 

ottimizzata l’organizzazione della sosta in quelle già attive. Questa scelta viene 

confermata in quanto ancora attuale. 

Con il termine LITORALE sono state identificate le seguenti aree esterne al centro 

cittadino ricomprese nella fascia costiera entro i 300 mt dalla battigia, a cui è stata 

attribuita la classificazione di ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA 

(di cui agli artt. 7, c. 8 e 9 del Codice della Strada). 

A seguito dell’azione di monitoraggio sul servizio in concessione espletato nel periodo 

2011-2015, si è ritenuto di variare l’organizzazione della sosta a pagamento, eliminando 

l’area FOXI-FLUMINI e riducendo il numero degli spazi a pagamento al Poetto.  

Denominazione Ubicazione 

POETTO Viale Golfo di Quartu 

MARGINE ROSSO Via Levante, Ponente, Scirocco  

CAL’E MORU Via Sirio 

GEREMEAS Via Antares 

 
L’individuazione delle aree oggetto d’interesse individuate nel LITORALE è documentata 

negli elaborati grafici allegati e nelle relative tabelle.  

 

A)   IL CENTRO STORICO  

 Analizzando le dimensioni del centro storico e del centro urbano risultano evidenti le 

ridotte dimensioni del nucleo urbano. 

I grandi numeri dei servizi, attività pubbliche e private e di residenti e la conseguente 

domanda di sosta sono inoltre racchiusi in un’area particolarmente piccola: dalla 

centralissima Via Eligio Porcu  tutto il nucleo storico è racchiuso in un raggio inferiore ad 

un chilometro.  

Questa dimensione favorisce l’accesso e la mobilità pedonale, anche parcheggiando in 

spazi periferici ma prossimi al centro storico.  
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Se a tutt’oggi questa trasformazione non è avvenuta (neanche con l’attivazione totale dei 

“parcheggi di scambio”), significa che il centro storico risulta interamente invaso dalle 

innumerevoli domande di sosta a discapito del valore ambientale, della piena occupazione 

degli spazi esistenti, della difficoltà di reperire rapidamente posteggi liberi nelle ore di 

punta.  

Il centro storico come di consueto dovrebbe rappresentare il luogo pubblico per 

eccellenza, attrattore di grandi flussi (residenti, operatori e clienti), e di grande domanda 

di accessibilità e di sosta.  

E’ oramai consuetudine che nei centri storici la soluzione alle problematiche suddette sia 

raggiunta attuando le seguenti azioni:  

- limitare il libero accesso (ztl);  

- riqualificare e pedonalizzare le strade e le piazze;  

- valorizzazione ambientale e sociale degli spazi pubblici;  

- attivazione della sosta riservata ai residenti.  

Nel centro storico di Quartu S.E.,  in conformità alle indicazioni del Piano Urbano del 

Traffico appare opportuno approfondire la possibilità di applicazione dei seguenti 

strumenti gestionali:  

- Zona a traffico limitato; 

- Sosta riservata ai residenti;  

- Sosta diffusa per bici e in parte per le moto;  

- Priorità alla circolazione ciclabile e del trasporto pubblico locale; 

- Sosta a pagamento; 

- Qualificati percorsi pedonali.  

La riqualificazione di alcune vie del centro storico comporta necessariamente la messa in 

sicurezza dei percorsi pedonali,  rafforzando,  per un verso, l’azione di contrasto della 

sosta irregolare con l’intensificazione del controllo delle forze dell’ordine, e valutando, 

per altro verso, ove necessario il possibile impiego di dissuasori di sosta a protezione dei 

passaggi pedonali.  

Nella planimetria allegata (tav. 2) sono evidenziate le strade ricomprese nel Centro 

Storico,  in relazione alle quali si ritiene opportuno intervenire prioritariamente per la 

messa in sicurezza dei percorsi pedonali.  
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Il territorio del Centro Storico è stato suddiviso nelle Zone Omogenee A e B, con il 

raggruppamento delle zone censuarie basate sul rilevamento ISTAT 2001, come 

documentato negli elaborati grafici allegati e nelle relative tabelle.  L’insieme dei questi 

dati rilevati rende inevitabile ricomprendere tutto il centro storico all’interno della nuova 

perimetrazione della  ZONA A RILEVANZA URBANISTICA (Z.R.U.) di cui all’art. 7, 

comma 8 e 9 del codice della strada e valutarne gli effetti sulle aree urbane limitrofe. 

 

 

 

B)  IL CENTRO URBANO 

 

Nelle zone omogenee del Centro Urbano le domande di sosta dei tre utenti tipo (residenti, 

lavoratori, clienti) sono ugualmente rilevanti in quantità e “peso sociale” e quindi, è 

fondamentale dare risposte adeguate a ciascun gruppo.  

In questa sede si ritiene utile indicare che la soluzione più efficace e lungimirante non sia 

affatto l’aumento illimitato dei posti auto, ma la “ridistribuzione della mobilità” riducendo 

la “sosta lunga” nelle aree in cui il numero dei servizi e delle attività pubbliche e private è 

più elevato e valorizzando il trasporto pubblico, gli “scambi di mobilità” e  le aree a 

favore dei pedoni.   

In questa porzione di territorio cittadino  la struttura insediativa più prossima al centro 

storico è caratterizzata da  una “vecchia” rete stradale con condizioni ed esigenze di 

traffico analoghe a quelle rappresentate per lo stesso centro storico.  

In tali zone si trovano numerosi servizi e attività pubbliche e private, alti flussi di traffico 

ed un’elevata densità abitativa, per cui non è possibile evitare la sosta a pagamento in 

quanto la sosta libera più  prossima alle attività ed ai servizi sarebbe interamente occupata 

dai dipendenti e dai residenti. 

Il territorio del Centro Urbano è stato suddiviso nelle Zone Omogenee C, D, E, F, G e H 

mediante il raggruppamento delle zone censuarie basate sul rilevamento ISTAT 2001, 

come  documentato negli elaborati grafici allegati e nelle relative tabelle L’insieme dei 

dati rilevati rende inevitabile ricomprendere le aree più prossime al centro storico 

all’interno della nuova perimetrazione della ZONA A RILEVANZA URBANISTICA 
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(Z.R.U.) di cui all’art. 7, comma 8 e 9 del codice della strada e valutarne gli effetti sulle 

aree urbane limitrofe. 

C)   CENTRO CITTADINO 

Il centro storico e il centro urbano (che nell’insieme chiamiamo CENTRO CITTADINO) 

sono il luogo per eccellenza della domanda e delle tematiche della sosta, poiché sede dei 

principali servizi e attività pubbliche e private, dei più alti flussi di traffico e di un’elevata 

densità abitativa.  

Le quantità delle attività nel centro cittadino sono di massima riassunte nel seguente 

elenco.  

Attività e servizi  Centro 

storico 

Centro 

urbano 

Centro 

cittadino 

Servizi Postali 4 2 6 

Scuole 10 12 22 

Farmacie 7 5 12 

Istituti di credito 10 5 15 

Bar 42 35 77 

Edicole 27 10 37 

Esercizi di vicinato (abbigliamento) 90 15 105 

Esercizi di vicinato (alim.) sup. vend. >200 mq. 13 24 37 

Strutture ricettive 2 1 3 

Case di cura  2 2 

Strutture religiose 1 4 5 

Tabacchi 11 10 21 

TOTALE 217 125 342 

 

Molte di queste attività e servizi, circa il 65 % del totale presente nel centro cittadino, 

sono concentrati nel centro storico e nella struttura insediativa prossima allo stesso. 
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Gli elevati numeri dei servizi e delle attività pubbliche e private presenti nel centro 

cittadino, a cui vanno sommati gli altrettanto alti numeri dei residenti, si traducono 

automaticamente nella complessità della domanda di sosta che interessa principalmente:  

- RESIDENTI (domanda di sosta permanente);  

- LAVORATORI (domanda di sosta lunga);  

- CLIENTI delle attività pubbliche e private (domanda di sosta breve).  

Nel centro cittadino non c’è spazio per tutte le domande di sosta (residenti, lavoratori e 

clienti), pena costi altissimi ed insostenibili per la costruzione di nuovi parcheggi in 

struttura di dimensioni adeguate alla richiesta.  

Nello schema sottostante è evidenziata la DOMANDA della SOSTA e la possibile 

organizzazione che, in una città informata e collaborativa, può rispondere alle diverse 

esigenze, senza sprechi economici e con le risorse e potenzialità disponibili.  

 
CHI RESIDENTI LAVORATORI CLIENTI 

COSA SOSTA LUNGA SOSTA LUNGA 

 

SOSTA  

BREVE 

(clienti, turisti, 

affari) 

DOVE IN CENTRO 

dove disponibile 

 

PARCHEGGI di 

SCAMBIO 

 

IN CENTRO 

in prossimità della 

destinazione 

 

COME PASS  

sosta  riservata 

sosta  pagamento  

tariffa agevolata 

 

SOSTA 

gratuita 

 agevolazioni Bus 

- Taxi 

SOSTA 

con tariffe 

 

 

L’insieme di questi dati oggettivi rende inevitabile procedere ad una nuova delimitazione 

della  ZONA A RILEVANZA URBANISTICA (zru) di cui all’art. 7, comma 8 e 9 del 

codice della strada, comprendendovi   il centro storico e la struttura insediativa 

circostante.  
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Questa delimitazione è descritta nel seguente prospetto e documentata negli elaborati 

grafici allegati e nelle relative tabelle. 

CENTRO CITTADINO – DELIMITAZIONE Z.R.U. 

ZONA A – SANT’ELENA 

Nord: Via Bonaria, Piazza Azuni, Via Diaz, Via Dante, Via E.D’Arborea, Via Alagon, Via Marconi    

Est: Via Merello  

Ovest: Piazza Azuni, Via S.Maria, Via Rossi Vitelli 

Sud: Via E.Porcu, Via Xx Settembre, Piazza Dessì, Via Montenegro, Via Verga 

ZONA B – IS ARGIOLAS  

Nord: Via E.Porcu, Via Xx Settembre, Piazza Dessì  

Est: Via Vittorio Veneto, Via Sulis, Via Alghero 

Ovest: Via Montenegro 

Sud: Via Settembrini, Via Trieste, Via Sauro, Via De Cristoforis, Via Battisti, Via Iglesias, Via 

Oristano, Via Mameli  

ZONA C – SANTO STEFANO 

Nord: Via Marconi 

Est: Piazza Azuni, Via Bonaria, Via Rossi Vitelli, S.Maria 

Ovest: Via Mercadante, Via Gramsci, Via Ponchielli, Via Turati, Via Bizet 

Sud: Via Rossigni 

ZONA D – IS ARENAS  

Nord: Via Rossigni 

Est: Via S. Maria, Via Gorizia 

Ovest: Via Pascoli 

Sud: Via Verdi, Via Pirandello, Via Casella, Via Leopardi 

ZONA E – SACRO CUORE 

Nord: Via Settembrini 

Est: Via Fiume 

Ovest: Via Dublino, Via Ariosto, Via Canelles, Via Fratelli Bandiera, Via Cadorna  

Sud: Via S.Benedetto 

ZONA F – SANT’ANTONIO 

Nord: Via Marconi   

Est: Via Fadda 
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Ovest: Via Merello 

Sud: Via S. Francesco 

Nord: Via Principessa Iolanda 

Est: Via S.Salvatore, Via Mazzini, Via Salandra  

Ovest: Via Fiume, Via Merello  

Sud: Via Polonia, Via Fiume 

ZONA G – PIRASTU 

Nord: Rio Gungias, Via Don Minzoni, Via Lombardia, Via B.Sassari, Via Ravenna, Via Dante, Via 

Pio X, Via Sardegna, Via Gozzi  

Est: Via Messina, Via Napoli, Via Sicilia, Via E.D’arborea, Via Cimabue, Via Marconi 

Ovest: Via Marconi 

Sud:  Piazza Azuni, Via Diaz, Via Dante, Via E.D’arborea, Via Alagon, Via Marconi    

 

Occorre prendere atto che a seguito dell’azione di monitoraggio sul servizio in 

concessione espletato nel periodo 2011-2015, nel corso del quale sono state attivate le 

zone A,B,C, D e G,  si è valutata l’opportunità di non attivare il servizio nelle restanti 

zone sino a quando non fosse ottimizzata l’organizzazione della sosta in quelle già attive. 

Questa scelta viene confermata in quanto ancora attuale. 

 

 

D)   IL LITORALE 

 

Nel litorale  è stata presa in considerazione la fascia costiera entro i 300 metri dalla 

battigia, con particolare riguardo alle zone in cui nel periodo estivo si registra un’elevata 

mobilità stagionale d’area e le maggiori difficoltà di accessibilità. 

Anche in questo caso, si ritiene utile rappresentare che la soluzione più adeguata non sia 

affatto l’aumento illimitato dei posti auto, ma la “ridistribuzione della mobilità” riducendo 

la “sosta lunga” nelle aree in cui la domanda di servizi della balneazione è più elevata, e 

valorizzando il trasporto pubblico, gli “scambi di mobilità” e le aree a favore dei pedoni e 

dei ciclisti.   
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In tali aree non è possibile evitare la sosta a pagamento in quanto la sosta libera più 

prossima alle attività ed ai servizi determinerebbe gravi situazioni di intralcio e pericolo 

per la sicurezza stradale.  

Lungo il Poetto di Quartu Sant’Elena, nel tratto compreso tra il confine con il Comune di 

Cagliari e la Località Margine Rosso, di circa 3,5 Km., non sono presenti insediamenti 

residenziali. In quest’area sono ubicati diversi esercizi pubblici e numerosi stabilimenti 

balneari ed altre  attività al servizio della balneazione.  

In questo caso, la domanda di sosta aumenta notevolmente nel periodo estivo; soprattutto 

nei fine settimana il fenomeno del parcheggio “selvaggio”, causato da una grande quantità 

di veicoli che vengono lasciati in sosta ovunque anche per l’intera giornata (nelle 

rotatorie, lungo le corsie di canalizzazione, in spiaggia, in aree sterrate non regolamentate, 

lungo le banchine lato stagno di Molentargius ecc.) determina situazioni di reale pericolo 

per la pubblica incolumità. 

Nel resto del litorale, tratto compreso tra la Loc. Margine Rosso e il confine con il 

Comune di Maracalagonis (Cala Serena), di circa 17 Km., gli insediamenti abitativi 

presenti sono costituiti generalmente da abitazioni su due livelli con parcheggio interno. I 

residenti dispongono di luoghi privati per il parcheggio dei propri veicoli e le 

problematiche della sosta sono limitate al solo periodo estivo, soprattutto nei fine 

settimana.  

Anche in questo caso, il fenomeno del parcheggio “selvaggio”, causato da una grande 

quantità di veicoli che vengono lasciati in sosta ovunque anche per l’intera giornata (sui 

marciapiedi, in corrispondenza dei passi carrabili, in spiaggia, lungo le banchine ecc.) 

determina gravi intralci alla circolazione e situazioni di reale pericolo per la pubblica 

incolumità. 

A tale riguardo, si evidenzia che in conformità a quanto rappresentato nel Piano Urbano 

del Traffico, i parcheggi di scambio ipotizzati in prossimità del Poetto possono servire a 

liberare la zona prospiciente l'arenile dalle auto in sosta e contemporaneamente a 

migliorare l'accesso al mare. 

L’insieme di questi dati oggettivi rende inevitabile delimitare anche nel litorale la ZONA 

A RILEVANZA URBANISTICA (ZRU) di cui all’art. 7, comma 8 e 9 del codice della 

strada, come documentato negli elaborati grafici allegati e nelle relative tabelle 
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CAPITOLO 3 - IL PROGETTO  

 

3.1 LA SOSTA PER FUNZIONI  

In primo luogo analizziamo come regolare, gestire e segnalare ogni singola funzione della 

sosta che compongono il sistema della sosta:  

1 - parcheggi LIBERI  

2 – parcheggi riservati ai TAXI 

3 – parcheggi a PAGAMENTO  

4 - parcheggi a DISCO ORARIO  

5 - parcheggi riservati al CARICO-SCARICO MERCI  

6 - parcheggi riservati alle PERSONE INVALIDE  

7 - parcheggi riservati ai RESIDENTI  

8 - parcheggi per MOTOVEICOLI e  BICICLETTE (velocipedi)  

Ognuna di queste funzioni di sosta è importante per far funzionare l’intero sistema della 

sosta, i diritti dei rispettivi utenti e la sicurezza stradale.  

Per questo occorre assicurare una equa distribuzione degli spazi di sosta per queste 

funzioni-utenti, ma anche assicurarsi il civile rispetto delle regole ed il controllo affinché 

questi spazi siano davvero utilizzati da chi ne ha diritto.  

Nelle pagine seguenti si illustrano le regole, le motivazioni e l’offerta di ogni singola 

funzione della sosta. 

 

1 – parcheggi LIBERI  

I cosiddetti parcheggi LIBERI - senza limitazione di tempo, di tariffa e di tipologia per 

veicoli e/o utenti - non sono affatto privi di regole e richiedono interventi puntuali, al fine 

di evitare possibili abusi.  

La sosta deve essere segnata a terra per singoli posti (posti auto, posti moto o rastrelliere 

per le biciclette) per indicare chiaramente quali sono gli spazi di sosta e quelli di divieto.  

Infatti, il Regolamento di attuazione del Codice della Strada all’art. 351, indica:  
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“2. Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli 

spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo 

entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui”.  

Quindi, ad esempio, un singolo parcheggio genericamente di metri 2,5x5,00 segnalato a 

terra con righe bianche e dal semplice segnale verticale della “P”, dove di solito 

parcheggia l’automobile, in realtà può essere occupato da qualsiasi veicolo le cui 

dimensioni rientrino nel perimetro del singolo posto.  

In merito alla “SOSTA LIBERA” si indica la seguente gestione della sosta: 

- sosta segnata a terra per singolo posto sosta e segnale verticale di “p” generico;  

- sosta di fatto consentita a tutti i veicoli delle dimensioni massime di un’auto;  

- nel singolo posto sosta è consentito il parcheggio anche a “piccoli autocarri”;  

- sosta vietata in tutti gli spazi stradali esterni ai posti sosta segnalati;  

- posti moto e/o rastrelliere bici dove necessari.  

Al fine di definire un possibile scenario di sviluppo nel breve – medio periodo, con il 

presente piano sono evidenziati gli ambiti territoriali del centro cittadino nei quali,  in  

conformità alla programmazione del vigente strumento urbanistico, si segnala 

l’opportunità di esaminare, valutare e pianificare l’ipotesi di futura realizzazione di 

parcheggi liberi con le seguenti funzioni:  

A)  parcheggi di scambio, al fine di garantire  la intermodalità dei movimenti sulle 

direttrici  centro-periferia e centro cittadino–litorale, prevedendo adeguati spazi di sosta  

in prossimità delle principali interconnessioni tra la rete viaria di accesso all'area urbana 

oppure all’area del litorale ed i terminali periferici delle linee di trasporto pubblico 

collettivo, come evidenziato nella seguente tabella: 

 Parcheggi di scambio 

 Ambito 

territoriale 

Collegamento  Coerenza 

urbanistica  

Attuazione 

1 Zona S –Is Arenas Periferia  – 

Litorale  

S4 PUC  Progetto preliminare 

2 Zona S – Costa 

Bentu 

Periferia  – 

Litorale 

S4 PUC Da definire 
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3 Piano Par.to Picci 

Maxia 

Periferia  – Centro  S4 PUC Piano Particolareggiato 

4 Zona S – Via 

Marconi 

Periferia  – Centro Localizzazione 

da specificare 

Da definire 

A tale riguardo, facendo un confronto con quanto riportato nella pianificazione del vigente 

Piano urbano del traffico, si evidenziano le variazioni di seguito riassunte. 

- gli ambiti sopra indicati ai n. 1, 3 e 4 sono già individuati nel vigente P.U.T. con lo 

stesso vincolo di destinazione; 

- il P.U.T. prevedeva che venissero realizzati parcheggi di scambio anche nelle seguenti 

aree, che in realtà sono state utilizzate per altre destinazioni: 

1 Area lato destro via San Benedetto, incrocio viale Colombo e asse di scorrimento sud 

2 Area via Marconi fronte via Cimitero 

- il P.U.T. prevedeva che venissero istituiti parcheggi di scambio anche nelle seguenti 

ulteriori aree. In questi casi i parcheggi sono stati effettivamente realizzati, ma per varie 

ragioni (limitata capienza o localizzazione) sono stati utilizzati per una diversa funzione 

della sosta: 

 Luogo Destinazione 

1 Area lato destro via Turati fronte via 

Boccherini e via Scarlatti 

Parcheggio a pagamento prossimità A.S.L. 

2 Area incrocio fra via Turati e via Della 

Musica 

Inutilizzato  -  non servito  

3 Area lato sud via Pitz’e fronte via 

Irlanda (via Danimarca) 

Capienza limitata – parcheggio destinato 

alle  esigenze del quartiere di Pitz’e Serra    

 

B) parcheggi in struttura, da realizzare in aree di proprietà del Comune, in prossimità 

dei principali accessi alla zona a particolare rilevanza urbanistica nelle vicinanze delle 

zone di maggiore interesse. 

parcheggi in struttura  

1 Parco Matteotti 

3 Piazza IV Novembre 

 

Questa ipotesi non è ancora compresa in nessuno degli strumenti pianificatori citati, ma 

ritenedola necessaria per il decongestionamento del nucleo storico dell’abitato, si ritiene 

di doverla proporre in questa sede come possibile futuro ambito di approfondimento. 
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C) altre aree di parcheggio libero, che si ipotizza di realizzare in aree di proprietà di 

terzi in conformità a futura programmazione ancora da definire, di particolare interesse in 

quanto ubicate in prossimità delle zone di maggiore rilevanza commerciale, con 

riferimento alla possibilità di proseguire lo spostamento a piedi con un percorso pedonale 

di accettabile lunghezza.  

Altre aree di parcheggio libero  

 Luogo 

1 Via Marconi, area compresa tra via Fermi e l’Ipermercato Carrefour 

 

Il possibile scenario di futura realizzazione di aree da destinare a parcheggio libero nel 

centro cittadino è documentato negli elaborati grafici allegati e nelle relative tabelle. 

2 – parcheggi riservati ai TAXI  

I parcheggi per la sosta riservata allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza 

“TAXI” sono previsti dal Codice della Strada, all’art. 158 comma 2 (divieto di fermata e 

di sosta dei veicoli) :  

“La sosta di un veicolo è inoltre vietata:  

d) […] negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza”. 

Le aree di sosta attualmente riservate allo stazionamento dei taxi sono riportate nel 

seguente elenco: 

- via Marconi angolo Piazza Azuni; 

- viale Colombo angolo via S’Arruloni 

- via Danimarca prossimità via Pitz’e Serra. 

Con il presente Piano si ipotizza di ampliare tali aree, istituendo nuovi parcheggi riservati 

in prossimità dei futuri parcheggi di scambio, al fine di garantire la intermodalità dei 

movimenti sulle direttrici  centro-periferia e centro-litorale. A Tale riguardo è auspicabile 

la promozione di forme di facilitazione per l'utilizzazione dei taxi. 
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3 – parcheggi a DISCO ORARIO  

I parcheggi a DISCO ORARIO sono utili per dare risposta alla domanda di SOSTA 

BREVE ovvero in tutti quei casi dove occorre garantire la rotazione delle auto per  

accedere a servizi pubblici e privati e alle attività commerciali in genere (sosta dei 

cosiddetti CLIENTI).  

La sosta a DISCO ORARIO evita che i parcheggi siano occupati dalla sosta lunga dei 

residenti o da chi lavora nella stessa zona.  

La gestione della sosta a DISCO ORARIO è funzionale soprattutto nei piccoli isolati 

urbani  con limitate attività e servizi, racchiusi in spazi di poche decine di  metri e dove di 

solito il cliente impiega tempi brevi per consumare le sue attività e dove, in 

considerazione del numero limitato dei parcheggi, non appare opportuno fare ricorso al 

parcheggio a pagamento con parcometro. .  

Un limite di questo strumento gestionale è il rischio di un uso improprio del disco orario 

da parte di chi lavora in zona e può occupare lo spazio “girando” ripetutamente il disco 

orario.  

La sosta a DISCO ORARIO può avere un diverso arco temporale (di solito da 30 a 60 

minuti)  scelto in base all’analisi del possibile tempo medio che il “cliente” può impiegare 

nell’area dei servizi/commercio interessata (valutazione compiuta insieme agli operatori 

della zona).  

Orari di sosta più brevi (esempio 30 minuti) possono essere istituiti dove i clienti hanno 

minori esigenze temporali (es. tabacchi – edicola – farmacie - panifici). 

Nelle aree in cui sono previsti i parcheggi a pagamento sono stati ipotizzati alcuni spazi di 

sosta a DISCO ORARIO 30 minuti  senza alcuna tariffazione, in prossimità di queste 

tipologie di attività e servizi. Questa scelta deriva dall’opportunità di agevolare le 

operazioni commerciali che per loro natura possono essere espletate in tempi assai rapidi, 

offrendo una possibile alternativa all’occupazione di spazi di sosta a pagamento.  Si 

riporta di seguito l’elenco dell’ipotesi di PARCHEGGI PER LA SOSTA A DISCO 

ORARIO 30 minuti riproposti in sede di aggiornamento del piano e  documentati negli 

elaborati grafici allegati e nelle relative tabelle. 
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ZONA A  

Via/Piazza 
Nr Posti Localizzazione 

P.Zza Azuni: 2 
Dal Civ. 12 Al Civ. 14 ( Tratto Che Va Da Via Roma 

A Via Trento Lato Dx Direzione P.Zza Sant' Elena). 

Via G. Marconi: 2 Fronte Farmacia Ang. Via Parrocchia Lato Sx . 

Via G. Marconi: 2 Civ. 299 Lato Sx. 

Via Eligio Porcu: 3 
Civ. 10-12-14 Lato Dx Direzione Palazzo 

Comunale. 

Via Umberto I: 2 Ang. Via Eligio Porcu Direzione Via Venezia. 

Via Venezia: 3 
Dal Civ. 39 Al Civ. 31 Lato Dx Direzione Via Eligio 

Porcu. 

Piazza Dessì 4 
 

ZONA B 

P.Zza Iv Novembre: 2 Lato Dx Tratto Da Via Trieste Direzione Via Fiume. 

Via Fiume: 2 Lato Dx Tratto A Da Via S. Farina A Via R Cardona 

ZONA C 

Viale C.Colombo 3 
Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da P.Zza S. 

Maria A Via Caboto – Dal Civ 69/H Al Civ 69/F 

Viale C.Colombo 4 
Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via 

Bonaria A Via Meucci – Dal Civ 57 Al Civ 49 

Viale C.Colombo 3 
Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via 

Meucci A Via Marconi 

Via Cilea 2 Angolo Via Turati (Bar Caffetteria) 

Via Bonaria 2 Lato Dx – Direz Via Rosas – Dal Civ 73 Al Civ 69 

Via Turati 3 Lato Dx – Fronte Civ 67 (Tabacchi) 

ZONA G 

Via Cagliari 3 
Lato Dx – Direz. Via Brigata Sassari- Tratto Da Via 

Dante A Via Firenze 

Via Cagliari 2 
Lato Dx – Direz. Via Brigata Sassari- Tratto Da Via 

Firenze A Via Zara 
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Via Cagliari 2 
Lato Dx – Direz. Via Brigata Sassari- Tratto Da Via 

Zara A Via Parma 

Via D‘Annunzio 5 
Lato Sx - Direz. Via Cagliari Tratto Da Via Marconi 

A Via Cagliari 

Via Cardano 2 
Lato Sx – Direz. Via Brigata Sassari - Tratto Da Via 

Marconi A Via Don Minzoni - Civ 1 

Via Brigata Sassari 4 
 

4 – parcheggi a PAGAMENTO  

I parcheggi a PAGAMENTO sono previsti dal Codice della Strada, all’art. 7 

(Regolamentazione della circolazione nei centri abitati):  

“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:  

…f) 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”.  

Un’altra importante norma del CdS sui parcheggi a PAGAMENTO è quella relativa alla 

cosiddetta quota di “parcheggi liberi” nelle immediate vicinanze che non è obbligatoria 

per i centri storici e per le ZONE A RILEVANZA URBANISTICA come indicato all’art. 

7, comma 8 e 9:  

“8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in 

concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della 

sosta di  cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle 

immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio 

rispettivamente senza custodia o  senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale 

obbligo non sussiste per le zone  definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a 

traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, 

opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e 

condizioni particolari di traffico”. 
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Il Comune di Quartu Sant’Elena ha già delimitato all’atto dell’affidamento della 

concessione nel 2011 la ZONA a RILEVANZA URBANISTICA.  

In quest’area non ci sarebbe quindi l’obbligo di riservare adeguati parcheggi di sosta 

libera, anche se di fatto nella ZRU quartese, nel raggio di circa un chilometro oltre il 50% 

dei posti auto non sono a pagamento.  

Con il presente piano  la ZONA a RILEVANZA URBANISTICA, viene confermata  per  

tutto il CENTRO STORICO e parte del CENTRO URBANO, limitatamente alla struttura 

insediativa prossima allo stesso centro storico e per il LITORALE ed analizzata con 

ulteriori dati, studi e specifiche motivazioni, come documentato nei paragrafi precedenti.  

La dislocazione della sosta a pagamento che propone questo piano è numericamente 

contenuta, perché l’obiettivo del progetto e quello di ridistribuire la sosta e la mobilità in 

modo da equilibrare la domanda ed offerta di parcheggio per diverse tipologie di utenti. 

I parcheggi a pagamento sono uno strumento a disposizione della “tecnica del progetto 

della mobilità” utile per incidere sui flussi di traffico e sulle domande di sosta.  

Come indicato nelle ormai datate “Direttive per la redazione dei Piani Urbani del traffico” 

e nel più recente “Libro verde - Verso una nuova cultura della mobilità urbana” della 

Comunità europea (2007), la sosta a pagamento deve essere uno strumento per modificare 

e ridurre l’accesso dell’auto, differenziare i luoghi della sosta, indirizzare all’uso dei 

parcheggi di scambio e della mobilità sostenibile.  

Questi obiettivi si raggiungono con un attenta valutazione delle tariffe della sosta a 

pagamento  e soprattutto con importi prevalentemente orari per favorire la sosta breve e 

spostare la sosta lunga in altre luoghi e servizi perché altrimenti nel centro cittadino 

rimane la domanda di tutte le tipologie e utenti della sosta, ma anche tutti i flussi di 

traffico.  

Per quanto riguarda la regolamentazione della sosta a pagamento nelle aree del centro 

cittadino, si riporta in sintesi la cronistoria degli atti adottati durante il periodo della 

concessione 2011-2016.   

- con deliberazione G.C. n.184 del 13/10/2011, la Giunta Comunale ha approvato le linee 

d'indirizzo per orientare l'azione degli uffici preposti alla gestione del nuovo servizio in 

concessione relativo alla gestione della sosta pagamento, prevedendo che il servizio 

venisse attivato nel centro cittadino in due fasi successive nel seguente ordine temporale: 



Comune di Quartu Sant’Elena  

Settore Urbanistica - Settore Polizia Locale 

“So Stare a Quartu”  -  Piano generale della sosta  

Aggiornamento 2017 

So   Stare   a   Quartu          

 

39 

in primo luogo nelle zone omogenee A, B, C, D, G ed a seguire, previa predisposizione di 

eventuali proposte migliorative da sottoporre all'esame della Giunta Comunale, nelle altre 

zone; 

- in conformità agli accordi contrattuali la società concessionaria ha attivato il servizio in 

concessione nelle zone omogenee A, B, C, D, G, come risultante dalle ordinanze 

dirigenziali n. 242 del 21/10/2011, n. 244 del 28/10/201, n. 314 del 08/11/2011,  n. 377 

del 17/11/2011 e n. 402 del 13/12/2011; 

- in funzione delle maggiori necessità emerse dal primo periodo di attivazione del 

servizio, l’Amministrazione Comunale ha modificato, d’intesa con il concessionario,  la 

regolamentazione del Piano Generale della Sosta, approvando la deliberazione della 

Giunta Comunale n. 20 del 14/02/2012, successivamente integrata con la deliberazione 

G.C. n 102 del 22.05.2012. Con tale deliberazione si provvedeva alla modifica della 

regolamentazione della sosta,  avuto riguardo a molteplici esigenze di mobilità, 

introducendo diverse innovazioni tariffarie, tra cui in primis  il frazionamento della tariffa 

nelle strade ad alta intensità di traffico, consentendo il pagamento minimo di € 0,50 per i 

primi  30 minuti. 

- con deliberazione della Giunta comunale n.57 del 22/03/2012, è stato adeguato il crono-

programma relativo all’attivazione del servizio di gestione della sosta a pagamento nel 

centro cittadino, prevedendo che prima di attivare la concessione in altre aree venisse  

prioritariamente  ottimizzata  e regolarizzata  la disciplina della sosta nelle strade adiacenti 

alle aree in concessione già attivate. 

-  con deliberazione della Giunta comunale n.283 del 14/12/2012, è stato previsto di  

esonerare dal pagamento delle tariffe previste per la sosta pagamento per un periodo 

sperimentale i diversamente abili titolari di contrassegno speciale ai sensi dell’art. 188 del 

Codice della Strada. Tale iniziativa è proseguita sino alla fine dell’anno 2013. 

-  con l’ultimo provvedimento di modifica adottato, cioè la deliberazione della Giunta 

comunale n.13 del 30/01/2014, lo scorso anno sono state introdotte le seguenti novità: 

-  DIVERSAMENTE ABILI GRATIS IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE: si è 

consentito ai  diversamente abili titolari di contrassegno di parcheggiare gratis in tutto il 

territorio comunale, (litorale compreso). A tal fine gli interessati sono tenuti a ritirare un 

pass gratuito presso l’agenzia del concessionario.  
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- RINVIO DELL’ATTIVAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI A PAGAMENTO: a causa 

dei lavori della rete gas, è stata rinviata l’attivazione dei parcheggi a pagamento nella 

zona di via Fiume e di Pitz’e Serra.  

- RESIDENTI ABBONATI POSSONO SOSTARE TUTTO IL GIORNO NELLE 

STRISCE BLU IN AREE CONSIDERATE CAPIENTI. E’ stato aggiornato l’elenco 

delle strade “capienti” in cui è accertato un basso livello di occupazione delle strisce blu e 

si è consentito in queste aree ai  residenti abbonati di parcheggiare tutto il giorno (anche 

la mattina) senza alcun sovrapprezzo rispetto al costo dell’abbonamento (Euro 40 ad 

anno). 

-  AGGIORNAMENTO DELLE STRADE AD ALTA INTENSITA’ DI TRAFFICO –  I 

RESIDENTI ABBONATI POSSONO SOSTARE DI POMERIGGIO: è stato aggiornato 

l’elenco delle strade del centro città (ZONA A – ZONA C) “ad alta intensità di traffico”  

(costo: 50 cent./30 minuti)”,  ove  risulta un elevato livello di occupazione delle strisce 

blu. Si è consentito in queste aree ai  residenti abbonati di parcheggiare di pomeriggio  

senza alcun sovrapprezzo rispetto al costo dell’abbonamento (Euro 40 ad anno). 

- NUOVE AGEVOLAZIONI PER LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: sono stati 

rilasciati all’ufficio del Sindaco un numero limitato di pass temporanei da utilizzare per 

esigenze di partecipazione a riunioni, manifestazioni e simili. E’ stato esteso il rilascio 

del pass previsto per il Segretario Generale  ad altri  soggetti che svolgono analoghe 

funzioni.  

A seguito delle varie deliberazioni ed ordinanze dirigenziali, la situazione nel CENTRO 

CITTADINO a conclusione del periodo di concessione 2011-2016 è la seguente: 

- Il piano della sosta non risulta completamente attuato in quanto nel centro 

cittadino, a fronte di 1386 posti previsti, ne sono stati realizzati 1014. 

- Gli spazi dei residenti sono notevolmente inferiori rispetto a quelli previsti nel 

piano. Sono stati realizzati 571 posti invece di 1148. Tale differenza è generata 

da difficoltà di natura tecnica per le ridotte dimensioni della sede stradale. 

- La deliberazione n.57 del 22.03.2013, nella parte in cui era stata disposta la 

sistemazione delle strade adiacenti alle aree in concessione già attivate, è 

rimasta parzialmente inattuata in quanto nelle stesse aree sono iniziati e non 

ancora conclusi i lavori di realizzazione della nuova rete gas cittadina. 
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- In considerazione di quanto sopra il concessionario ha installato una quota 

dei parcometri previsti e ha assunto parte del personale indicato in offerta in 

proporzione al numero di spazi di sosta a pagamento effettivamente attivati. 

Inoltre, sulla base della maggiore o minore vocazione a soddisfare la domanda di sosta le 

aree in concessione del centro cittadino sono state suddivise come rappresentato di seguito 

(ultima modifica deliberazione della Giunta comunale n.13 del 30/01/2014). 

AREE CONSIDERATE CAPIENTI (minore vocazione) 

(tariffa: € 0,50 cent/ora – i residenti abbonati sostano tutto il giorno) 

- Via Marconi, tratto compreso da via Bizet a via De Gasperi; 

- via Bizet; 

- Viale Colombo, tratto compreso da piazza Santa Maria a via Casella; 

- Via Diaz, tratto compreso da via Dante a via Sardegna; 

- Via Sicilia; 

- Via Marconi, tratto compreso da via Sicilia a via Fadda; 

- Via Cagliari da Via Sardegna a Via Dante; 

- Via Dante; 

- Via Rossini; 

- Via Verdi. 

AREE AD ALTA INTENSITÀ DI TRAFFICO (maggiore vocazione) 

(tariffa: € 0,50 cent/30 min – i residenti abbonati sostano di pomeriggio) 

Zona A: 

- Via Marconi, tratto da via Brigata Sassari a Piazza S.Elena (compresa piazza 

Azuni) 

- Via Eligio Porcu, tratto da Piazza Azuni a Via Martini 

- Via Eligio Porcu, tratto da via Martini a Via Umberto 1 

- Via Venezia 

- Via Umberto 1 

- Piazza Dessi' 

- Via Martini 

Zona C: 

- Via Marconi da Viale Colombo a via Brigata Sassari 

- Viale Colombo da via Marconi a Via Magellano 
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- Via Volta 

- Via Rosas 

- Via Meucci 

 

AREE RESTANTI, di seguito elencate, disciplinate con tariffazione ordinaria,  sono 

caratterizzate da una vocazione intermedia 

         (tariffa: € 0,50 cent/ora – i residenti abbonati sostano di pomeriggio) 

Zona A 

Piazza S.Elena 

Zona  B 

Via Vittorio Emanuele II 

P.zza IV Novembre 

Via Fiume 

Zona c  

Viale Colombo, tratto compreso da via Gramsci a  piazza Santa Maria; 

Via Turati 

Zona  D 

Via S’Arruloni 

Via Silesu 

Zona G 

Via Brigata Sassari 

Via Milano 

Via Parma 

Via Cagliari da Via Brigata Sassari  a Via Dante 

Via Diaz, da Piazza Sant’Elena a via Dante 

 

LITORALE 

Nel litorale  sono state prese  in considerazione le zone in cui nel periodo estivo si registra 

un’elevata mobilità stagionale d’area e le maggiori difficoltà di accessibilità, ritenendo 

che la soluzione più adeguata non fosse l’aumento illimitato dei posti auto, ma la 

“ridistribuzione della mobilità” riducendo la “sosta lunga” nelle aree in cui la domanda di 



Comune di Quartu Sant’Elena  

Settore Urbanistica - Settore Polizia Locale 

“So Stare a Quartu”  -  Piano generale della sosta  

Aggiornamento 2017 

So   Stare   a   Quartu          

 

43 

servizi della balneazione è più elevata, e valorizzando il trasporto pubblico, gli “scambi di 

mobilità” e le aree a favore dei pedoni e dei ciclisti.   

Si è ritenuto che in queste aree la sosta a pagamento fosse la soluzione più adeguata 

perché la sosta libera più prossima alle attività ed ai servizi determinerebbe gravi 

situazioni di intralcio e pericolo per la sicurezza stradale.  

Infatti, soprattutto nei fine settimana il fenomeno del parcheggio “selvaggio”, causato da 

una grande quantità di veicoli che vengono lasciati in sosta ovunque anche per l’intera 

giornata (nelle rotatorie, lungo le corsie di canalizzazione, in spiaggia, in aree sterrate non 

regolamentate, lungo le banchine lato stagno di Molentargius ecc.) determina situazioni di 

reale pericolo per la pubblica incolumità. 

Dall’azione di monitoraggio svolta negli anni sono emerse diverse criticità e la correlata 

esigenza di individuare nuove soluzioni di mobilità. 

-  con deliberazioni della Giunta Comunale n.124 del 15/06/2012, n.132 del 27/06/2012, 

n.154 del 17.07.2012 è stato disciplinato il servizio in concessione nelle aree a carattere 

stagionale in occasione della stagione estiva 2012, che è stato attivato in conformità agli 

accordi contrattuali, come risultante dalle ordinanze dirigenziali n. 90 del 19.06.2012 e n. 

94 del 29/06/2012 e n. 107 del 26/07/2012. 

-  con deliberazione  della Giunta Comunale n.50 del 11/06/2013  è stata adeguata la 

disciplina del  servizio in concessione nelle aree a carattere stagionale in occasione della 

stagione estiva 2013, che è stato espletato in conformità agli accordi contrattuali, come 

risultante dall’ordinanza dirigenziale n. 104 del 18.06.2013. 

-  con l’ultimo provvedimento di modifica adottato in ordine temporale, cioè con la con la 

deliberazione G.C. n. 96 del 19.06.2014 sono state introdotte le seguenti novità di 

particolare rilievo. 

E’ stata differenziata la tariffa in funzione del livello di occupazione registrato gli anni 

precedenti, come di seguito sintetizzato:   

a) stesse tariffe nelle aree C10-C11-C12-C13-C14 (Poetto La Bussola), C21 

(Poetto fine pista ciclabile fontanella), Via Ponente, Levante  e Scirocco 

(Margine Rosso), Cal’e Moru, Geremeas:  

- € 3,00 per mezza giornata (ore 9.00-13.00 oppure ore 13.00-18.00) 

- € 5,00 per tutta la giornata (ore 9.00-18.00). 

b)  tariffe più basse in tutte le altre aree a carattere stagionale:  
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 - € 2,00 per mezza giornata (ore 9.00-13.00 oppure ore 13.00-18.00) 

 - € 4,00 per tutta la giornata (ore 9.00-18.00). 

E’ stato uniformato il periodo di attivazione del servizio. In alcune zone in cui era stata 

introdotta lo scorso anno la sosta a pagamento nei fine settimana, cioè in un tratto della 

via Sirio (Cal’e Moru) e nella via Melibodes (Margine Rosso). E’ stato  uniformato il 

periodo temporale di validità dei parcheggi a pagamento estendendo a tali aree la stessa 

regolamentazione prevista  per le altre aree.  

Sono state concesse più agevolazioni per gli stabilimenti balneari, aumentando il numero 

dei tagliandi destinati alle attività balneari. 

Inoltre, nel periodo estivo l’offerta di servizi a favore della mobilità sostenibile è stata 

completata riproponendo l’iniziativa denominata “bluebus” consistente nel trasporto 

gratuito a bordo di navetta per il collegamento tra parcheggi scambiatori e Poetto. A tal 

fine, è stata adottata apposita programmazione con  deliberazione G.C. n. 125 del 

21.07.2014, in attuazione della quale è stato affidato il servizio alla soc. Mereu con 

determ. dirig. 1030 del 08.08.2014. 

 Questa iniziativa, profondamente rinnovata per quanto riguarda le modalità di accesso al 

servizio esteso anche all’iscrizione a mezzo web,  ha contribuito a contenere l'elevata 

domanda di mobilità stagionale e  a garantire migliori condizioni di accessibilità nelle aree 

poste al servizio della balneazione.  Elevato è stato il gradimento della cittadinanza.  Basti 

considerare che rispetto all’anno 2013  si è  registrato un notevole incremento del livello 

di utilizzazione de servizio (+ 30%) che nel solo mese di agosto ha consentito di 

raggiungere 2258 utenti rispetto ai 1593 dell’anno precedente.  

Nel 2016 il servizio di sosta a pagamento nel litorale non è stato attivato a causa 

dell’inadempimento del concessionario. 

Si riporta di seguito l’elenco degli spazi di sosta a pagamento previsti a conclusione del 

periodo di concessione 2011-2016 nel litorale. 

POETTO 

VIA/PIAZZA/LOTTO NR POSTI 

LOTTO C2 LIDO C.C. - LIDO P.S. 26 

LOTTO C2 LIDO C.C. - LIDO P.S. 22 

LOTTO C4 LIDO VV.FF. - LIDO  G.di 
F. 

26 

LOTTO C4 LIDO VV.FF. - LIDO  G.di 21 
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F. 

LOTTO C6 - AREA RICCIAI 37 

LOTTO C7 - AREA RICCIAI 55 

LOTTO C10 - AREA CENTRALE 
POETTO 

20 

LOTTO C11 - AREA CENTRALE 
POETTO 

27 

LOTTO C12 - AREA CENTRALE 
POETTO 

12 

LOTTO C13 - AREA CENTRALE 
POETTO 

26 

LOTTO C14 - AREA CENTRALE 
POETTO 

10 

LOTTO C16 - AREA CENTRALE 
POETTO 

20 

LOTTO C18 - AREA CENTRALE 
POETTO FR. LIDO MEDITERRANEO 

69 

LOTTO C21 - EX CAMPO TIRO A 
VOLO 

31 

LOTTO C26 – AREA PA03 – 
STABILIMENTO LIDO 
MEDITERRANEO 

78 

TOTALE 480 

 

ZONA MARGINE ROSSO 

VIA/PIAZZA/LOTTO NR POSTI 

VIA PONENTE  28 

VIA LEVANTE 29 

VIA SCIROCCO 14 

VIA MELIBODES 50 

TOTALE 121 

FLUMINI 

VIA/PIAZZA/LOTTO NR POSTI 

VIA TAORMINA  34 

VIA MAR EGEO 1 

VIA MAR EGEO 22 

VIA MAR DEI CORALLI  19 
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TOTALE 76 

 

KALE MORU – GEREMEAS 

VIA/PIAZZA/LOTTO NR POSTI 

VIA SIRIO 72 

VIA ANTARES 70 

TOTALE 142 

 

 

 

In passato, si è discusso in Consiglio Comunale sulla legittimità dell’operato della Giunta 

Comunale e delle “modifiche” apportate al contratto ed al capitolato speciale, come 

risultante dal verbale della seduta del C.C. n. 34 del 05.11.2013. 

A tale riguardo è stato acquisito il parere legale registrato al prot. n. 80637 del 

26.11.2013, che parte dalla premessa per cui la relazione instaurata con la soc. AIPA si 

configura come rapporto di concessione.  

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, sul tema della differenza tra appalti e 

concessioni, si ha concessione quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici 

della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della 

riscossione della tariffa, mentre si ha appalto quando l’onere del servizio stesso viene a 

gravare sostanzialmente sull’Amministrazione. Alla concessione di servizi non sono 

applicabili gli stretti limiti imposti per gli appalti con riferimento alle varianti in corso 

d’opera ed alle modifiche del contratto.  

Su questa base, si è ritenuto legittimo concordare con il concessionario ulteriori modifiche 

migliorative, sulla base delle criticità emerse nel corso dell’attuazione del Piano ed al fine 

di rispondere alle esigenze della popolazione e della mutata viabilità, tenendo altresì conto 

dell’analisi e monitoraggio attuato.  
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E’ indubbia l’importanza di valutare e motivare coerentemente e correttamente le singole 

modifiche, che devono essere strettamente correlate all’impossibilità di attuazione del 

Piano originario o alle rinnovate esigenze di traffico e sociali.  

Alla fine dello scorso anno, al fine di completare l’azione di monitoraggio del piano è 

stata realizzata un’iniziativa di ascolto della popolazione, con particolare riguardo alle 

diverse categorie interessate (residenti, commercianti, personale sanitario), organizzando 

diversi incontri dibattito aperti alla popolazione e riunioni con i rappresentanti delle 

categorie. A conclusione,  è stata stilata una relazione finale trasmessa 

all’Amministrazione con prot. 148048 del 30/12/2015.  

Occorre prendere atto che dall’attività di ascolto sono emerse diverse criticità, tra cui le 

seguenti: 

- carenze nella gestione delle aree di sosta riservate ai residenti:  non essendo 

presidiate costantemente dalle forze di polizia risultano in molti casi sono risultate 

indebitamente occupate da soggetti non aventi titolo; 

- eccessivo numero di parcheggi a pagamento: in alcune zone le aree di sosta a 

pagamento risultano scarsamente utilizzate per cui non appare sussistente 

l’esigenza di rotazione nell’uso degli spazi disponibili; 

- carenze nella vigilanza da parte della polizia locale: in prossimità delle aree a 

pagamento sorvegliate costantemente dagli ausiliari del traffico, permane un 

diffuso disordine urbano dovuto alla presenza di veicoli in sosta vietata. 

Relativamente agli anni 2011-2015 è stata elaborata apposita statistica sul livello 

dell’entrata suddivisa per le singole zone omogenee del centro cittadino e per il litorale 

con l’utilizzo del programma gestionale messo a disposizione del concessionario 

denominato “Parkfolio”, che ha consentito di analizzare le informazioni provenienti dai 

parcometri attivi nelle aree a pagamento   denominato. 

Dalle informazioni elaborate è emerso che l’incasso medio mensile derivante dalla 

riscossione della tariffa è quantificato in Euro 60.113 e che il maggiore livello di entrata è 

stato registrato nelle zone omogenee A (media mensile: Euro 22.091) e C (media mensile: 

Euro 29.345), che insieme hanno determinato il 86 % dell’entrata totale del centro 

cittadino. 
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L’analisi del livello di occupazione all’interno di ogni singola zona omogenea è stata 

utilizzata nel corso del rapporto in concessione per adeguare la classificazione delle   

strade in funzione dell’effettiva vocazione (aree capienti – aree ad alta intensità di 

traffico).  

Questa misura ha consentito di migliorare lo stato di utilizzo di alcune aree, anche se 

l’occupazione di parte delle aree considerate “capienti” non ha raggiunto livelli adeguati. 

 

 

 

 

5 – sosta riservata al CARICO-SCARICO MERCI  

I parcheggi per la sosta riservata al CARICO-SCARICO MERCI sono previsti dal Codice  

della Strada, all’art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati):  

“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:  

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di 

cose”.  

Inoltre, nel CdS all’art. 158 (Divieto di fermata e di sosta), al comma 2 è indicato:  

“La sosta di un veicolo è inoltre vietata:  

e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore 

stabilite”.  

I parcheggi per il carico-scarico merci sono utili e necessari non solo per il  rifornimento 

delle attività, ma, anche se in misura limitata, per le consegne ai residenti.  

Lo spazio riservato al carico-scarico merci è importante perché in assenza di un adeguato 

e diffuso numero di queste aree, si può costringere gli autocarri alla sosta irregolare e 

pericolosa per loro stessi e per gli altri utenti.  

Altrettanto importante che lo spazio riservato al carico-scarico merci sia utilizzato per il 

tempo strettamente necessario all’esecuzione delle operazioni senza che assuma la 

funzione di parcheggio riservato ai veicoli di proprietà del titolare dell’attività.  
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Per questi motivi deve essere chiara la SEGNALETICA che indica lo spazio ed i limiti di 

tempo entro i quali devono essere terminate le operazioni di carico-scarico. 

Recentemente , con l’ordinanza n. 39 del 24/03/2009  a seguito di apposito censimento è 

stato effettuato un riordino complessivo degli spazi di sosta riservati ad operazioni di 

carico-scarico onde offrire ai cittadini esercenti una più adeguata fruibilità dei parcheggi a 

disposizione da parte dei rifornitori e/o acquirenti 

 

6 – sosta riservata per PERSONE INVALIDE  

I parcheggi per la sosta riservata ai veicoli delle PERSONE INVALIDE sono previsti dal  

Codice della Strada, all’art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati):  

“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:  

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli … adibiti al servizio di  persone con 

limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale”.  

Inoltre, la SOSTA delle PERSONE INVALIDE (munite di apposito contrassegno valido 

su tutto il territorio nazionale, e di fatto, anche all’estero), è tutelata con altri 

provvedimenti.  

Infatti all’art. 188, comma 3 del CdS è indicato: “I veicoli al servizio di persone invalide 

autorizzate a norma del comma 2 (ovvero munite di contrassegno) non sono tenute 

all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a 

tempo determinato”.  

Inoltre, nel DPR, 24 luglio 1996, n. 503, all’art, 11, comma 5 prevede: “Nell'ambito dei 

parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata 

della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai 

detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili”.  

Nel Comune di Quartu S.E. la sosta riservata alle persone invalide è stata ampiamente 

istituita d’ufficio in tutte le zone con servizi e attività private e pubbliche dove tra gli 

utenti c’è sempre una quota generale di “utenti deboli”.  

Inoltre, piuttosto che in una posizione generica e non funzionale alla persona interessata, 

prioritariamente tali spazi sono realizzati dal Comune su richiesta di chi abita nel centro 
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cittadino al fine di istituire posti invalidi più adeguati alle esigenze di mobilità degli utenti 

ed in prossimità della loro abitazione.  

A tale riguardo, si evidenzia che con l’ordinanza n. 268 del 13/10/2009 a seguito di 

apposito censimento, è stato effettuato un riordino complessivo degli spazi di sosta 

riservati agli invalidi onde istituire nuovi stalli ed eliminare quelli inutili (per 

trasferimento o decesso degli utilizzatori). 

Il piano ha previsto che in tutti i parcheggi a pagamento sia assicurato il rispetto della 

prescritta percentuale di posti riservati agli invalidi.  

Inoltre, i diversamente abili titolari di contrassegno speciale ai sensi dell’art. 188 del 

Codice della Strada potranno parcheggiare gratuitamente nelle aree a pagamento in 

concessione, quando i parcheggi riservati risultino già occupati.  

Si riporta l’elenco degli spazi riservati ai diversamente abili realizzati in attuazione del 

piano. 

ZONA A  

Via/Piazza Nr Posti Localizzazione 

P.Zza Azuni: 1 Civ 21. 

Via Cavour : 2 
Stallo Invalido (H) Ubicato Al Civ. 2 . (Tratto Che Va 

Da Via Roma A Via Eligio Porcu) e al civ.12 

Via G. Marconi: 1 
Fronte Al Civ. 310 All' Ang. Di Via D' Annunzio Lato 

Sx. 

Via G. Marconi: 1 
Al Civ. 309 All' Angolo Della Via Dante Su Lato Sx 

Direzione Via Merello. 

P.Zza S.Elena: 1 Fronte Via Parrocchia. 

Via G. Marconi: 1 Civ. 267 Lato Sx. 

Via G. Marconi: 1 Ang. Via Dante Lato Sx. 

Via Eligio Porcu: 1 Civ. 16 Lato Dx. 
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Via Eligio Porcu: 1 Civ. 80 Lato Dx. 

Via Eligio Porcu: 1 Civ. 118 Lato Dx. 

Via Eligio Porcu: 1 
Stallo Invalido (H) Ubicato Ubicato Al Civ. 138 Lato 

Dx. 

P.Zza Del Comune: 2 Ingresso Comune 

P.Zza Del Mercato: 2 lato sx direzione Via Eligio Porcu. 

p.zza Dessi : 2 
lato dx ad angolo con la via Garibaldi ( fronte farmacia 

dott. mura) 

Via Dante:          1          Lato Sx Al Civ. 5 tratto  Da Via G. Marconi a Via E. D' 

Arborea 

Via Martini:           1                   Lato Sx Al Civ. 5 tratto  Da Via G. Marconi a Via E. 

D' Arborea 

Via Umberto 1°:     2                    

Via Venezia:                 2                    

Via Diaz:                 1                    

 

 

 

ZONA B 

Via S. Antonio: 1 Civ. 29 Lato Dx. 

P.Zza Iv Novembre: 1 Civ. 54 Lato Dx Direzione Via Fiume. 

P.Zza Iv Novembre: 1 Civ. 20 (Poste Italiane). 

P.Zza Iv Novembre: 1 Civ. 2. 

Via Vittorio Emanuele:1       Civ. 107. 

ZONA C 
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Via Volta 1 
Lato Sx – Direz. Via Bonaria – Angolo Via 

Marconi 

Via Rosas 1 
Lato Sx - Direz Via Marconi – Tratto Da Via 

Bonaria A Via Marconi – Fronte Civ 44 

Via Vespucci 1 

Lato Dx – Da Via Bonaria A Via Magellano – 

Fronte Civ 11 (Ingresso Scuole) 

Via Gramsci 1 Lato Dx – Direz Via Ponchielli – Fronte Civ 6 

Via Catalani 1 

Lato Sx – Tratto Da Via Turati A Via Gramsci – 

Fronte Civ 9 

Via Scarlatti 1 

Lato Dx - Tratto Da Via Turati A Via Gramsci – Fronte 

Civ 6 

Via Turati 1 

Lato Dx Direz Via Della Musica Tratto Da Via Cilea A 

Via Mercadante – Fronte Civ 19 

Via Turati 1 Lato Dx – Direz Via Rossini – Fronte Civ 98 

Via Turati 5 
Area Pacheggio Zona Ospedale – Ingresso Asl Da 

Parcheggio 

Via Bizet 5 
Direzione Via Marconi – Tratto Da Via Mascagni A Via 

Marconi – Ingresso Asl Da Via Bizet 

Via Marconi 1 
Lato Dx – Direz P.Zza Azuni – Tratto Da Via Rosas A 

P.Zza Azuni – Civ 250 

Viale C.Colombo 1 
Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da P.Zza S. Maria 

A Via Caboto – Civ 63 

Viale C.Colombo 3 
Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via Meucci A 

Via Marconi 

Viale C.Colombo 1 Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Nenni A Via 
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Boito – Civ 98 

ZONA D 

Via S’arrulloni 2 
Lato Dx – Direz. Via Della Musica - Tratto Da Viale 

C.Colombo A Via Gavino – Civ. N. 12 

Via Silesu 2 Interno P.Zza Mons. Pala 

 

ZONA G 

   

Via Cagliari 1 
Lato Dx – Direz. Via Brigata Sassari- Tratto Da Via 

Firenze A Via Zara – Civ 87 

Via Milano 2 

Lato Dx - Direz. Via Pio X Tratto Da Via Parma A Via 

Zara - Civ 45 (Poste Italiane) 

Via Brigata Sassari 1 
Lato Dx - Direz. Via Cagliari Tratto Da Via Cardano A 

Via Cagliari (Banca Di Credito S.) 

Via Dante 1 
Lato Dx - Direz. Via Cagliari Tratto Da Via Genova A 

Via Cagliari – Civ 74 

Via Dante 1 
Lato Sx - Direz. Via Milano Tratto Da Via Cagliari A 

Via Milano – Civ 101 

Via Cardano 1 
Lato Dx - Direz. Via Brigata Sassari Tratto Da Via 

Marconi A Via Don Minzoni (Fronte Civ 1 ) 

Via Firenze 1 
Lato Sx -Direz. Via Diaz Tratto Da Via Genova A Via 

Diaz Civ 14 

Via Firenze 1 
Lato Dx -Direz. Via Diaz Tratto Da Via Genova A Via 

Diaz Civ 15 
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ZONA POETTO 

Via/Piazza/Lotto Nr Posti Localizzazione 

Lotto C2 Lido C.C. - 

Lido P.S. 
2 

Lato Sx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Lido C.C.  

Lotto C4 Lido Vv.Ff. - 

Lido G.Di F. 
1 

Lato Sx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Lido Vv.Ff. 

Lotto C4 Lido Vv.Ff. - 

Lido G.Di F. 
1 

Lato Sx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Lido  G.Di F. 

Lotto C7 - Area Riccia 4 Lato Dx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Area Ciclo Pedonale 

Lotto C11 - Area 

Centrale Poetto 
2 

Ambo I Lati Del Senso Di Marcia - Direzione Quartu 

Sant'elena 

Lotto C13 - Area 

Centrale Poetto 
1 

Lato Dx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Area Ciclo Pedonale 

Lotto C16 - Area 

Centrale Poetto 
1 

Lato Sx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Strada Lungo Mare  

Lotto C16 - Area 

Centrale Poetto 
3 

Lato Dx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Strada Lungo Mare  

Lotto C18 - Area 

Centrale Poetto Fr. 

Lido Mediterraneo 

4 

Lato Sx - Direzione Margine Rosso Fr. Strada Lungo Mare  

Lotto C21 - Ex Campo 

Tiro A Volo 
1 

Lato Dx - Direzione Margine Rosso Fr. Strada Lungo Mare  

ZONA MARGINE ROSSO 

 

Via/Piazza/Lotto Nr Posti Localizzazione 

Via Ponente  1 Lato Dx - Dopo Civ. 14 

Via Ponente  1 Lato Dx - Civ. 16 

Via Melibodes   1 Prossimità Retro Edicola 

Via Leonardo Da 

Vinci 
1 

Prossimità Edicola 

 

KALE MORU - GEREMEAS 
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Via/Piazza/Lotto Nr Posti Localizzazione 

Via Sirio 1 Piazzale Senza Numerazione Civica Fr. Mare Ingresso Spiaggia 

Via Antares 1 Lato Sx - Civ. 23 

Via Antares 1 Lato Sx - Civ. 27 

Via Antares 1 Lato Dx Verso Uscita - Piazzale Senza Numerazione Civica 

 
 

7 – sosta riservata ai RESIDENTI  

I parcheggi per la sosta riservata ai “RESIDENTI” sono previsti dal Codice della Strada, 

all’art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati):  

“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:  

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 (aree pedonali, zone a traffico limitato e 

zone a rilevanza urbanistica ndr) e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica 

nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi 

commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi 

di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso”.  

In conformità di questo articolo,  nel periodo di concessione 2011-2016 è stato previsto di  

riservare parte dei posti auto esistenti in prossimità dei parcheggi a pagamento 

esclusivamente alla sosta dei residenti  (privi di proprio garage o posto auto) nelle singole 

Zone Omogenee all’interno della Z.R.U., muniti di apposito contrassegno oneroso.  

Questa misura si è rivelata inefficace in quanto tali aree, non essendo presidiate 

costantemente dalle forze di polizia,  in molti casi sono risultate indebitamente occupate 

da soggetti non aventi titolo. 

Per tale ragione in sede di adeguamento del piano si prevede di eliminare le aree di 

sosta riservata a residenti, trasformandone una parte in parcheggi a pagamento 

(eliminare n.366 spazi, trasformarne n. 230 in parcheggi a pagamento). 

Per garantire le esigenze di questa categoria d’utenza, si prevede di innovare il sistema 

delle agevolazioni, prevedendo che i residenti possano beneficiare di un numero limitato 

di pass per nucleo familiare a titolo oneroso,  al fine di lasciare in sosta il proprio veicolo 

nelle aree di sosta a pagamento nell’ambito della zona omogenea di appartenenza senza 

alcuna limitazione oraria. 
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8 – sosta MOTOCICLI  e  VELOCIPEDI 

Per la sosta delle MOTO e delle BICI non sono previsti specifiche norme nel CdS, se non  

quella generica dell’art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati):  

“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:  

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli”.  

Considerato con il temine veicolo il codice della strada indica tutte le tipologie di veicoli, 

dalla bicicletta, alla moto, all’auto, all’autocarro, al bus, ecc., ciò significa che anche per 

le moto e le bici occorre stabilire - con ordinanza – le aree dove istituire la sosta, non 

fosse altro per farla rispettare agli altri veicoli e utenti.  

In merito però non esistono indicazione sulla dimensione degli stalli per le moto e per le 

strutture delle bici. 

Con il presente piano si confermano i parcheggi per i MOTOCICLI lungo la viabilità 

principale, nelle stesse aree in cui sono istituiti i parcheggi a pagamento,  almeno un posto 

ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili sia riservato alla sosta dei motocicli, come di 

seguito riportato.   

Via/Piazza Nr Posti Localizzazione 

P.Zza Azuni: 8 Dal Civ. 8 Al Civ. 10 Lato Dx Nel Tratto Da Via 

Trento A Via Eligio Porcu. 

Via Diaz:  2 Lato Dx Tratto Che Va Da Via Zara A Via G. 

Marconi. 

Via Diaz:  7 (Fronte Unione Sarda) Ang. Via G. Marconi. 

P.Zza S. Elena:  6 Fronte Via Parrocchia Lato Sx Direzione Via G. 

Marconi. 

Via Eligio Porcu:  3 Civ. 20 Lato Dx All' Ang. Dia Via Bergamo. 

Via Eligio Porcu:  6 Civ. 124 Lato Dx.  

Via Eligio Porcu:  11 Dal Civ. 150 Al Civ 154 Lato Dx . 

P.Zza Dessi:  6 Lato Dx Ang. Via Vitt. Emanuele Direzione Via 

Pola. 

Viale C.Colombo 6 Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da P.Zza 
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S. Maria A Via Caboto – Dal Civ 69/E Al Civ 

69/C 

Viale C.Colombo 5 
Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Marconi 

A Via Gramci 

Viale C.Colombo 10 
Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via 

Bonaria A Via Meucci – Dal Civ 47 Al Civ 43 

Viale C.Colombo 6 
Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Parini A 

Via Rossini – Civ 76 

Viale C.Colombo 8 
Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Gramsci 

A Via Nenni – Dal Civ 146 Al Civ 150 

Via Turati 12 Lato Sx – Da Civ 77 Al Civ 81(Mondo Pizza) 

Via Rosas 4 
Lato Sx - Direz Via Marconi – Tratto Da Via 

Bonaria A Via Marconi – Fronte Civ 4 

Via Turati 6 Area Pacheggio Zona Ospedale 

Via Marconi 5 
Lato Dx – Direz P.Zza Azuni – Tratto Da Via 

Rosas A P.Zza Azuni – Civ 274 

Via Cagliari 6 
Lato Dx – Direz. Via Brigata Sassari– Tratto Da 

Via Sardegna A Via Dante – Civ 121 

Via Milano 7 
Lato Dx - Direz. Via Pio X Tratto Da Via Parma 

A Via Zara - (Poste Italiane) 

Via Brigata Sassari 4 
Lato Dx - Direz. Via Cagliari Tratto Da Via 

Cardano A Via Cagliari 

POETTO 

Via/Piazza/Lotto Nr Posti Localizzazione 

Lotto C2 Lido C.C. - 

Lido P.S. 
4 

Lato Sx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Lido 

C.C. 

Lotto C2 Lido C.C. - 

Lido P.S. 
5 

Lato Sx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Lido 

C.C.  

Lotto C4 Lido Vv.Ff. - 

Lido G.Di F. 
5 

Lato Sx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Lido 

Vv.Ff. (Stalli Su Terra) 

Lotto C4 Lido Vv.Ff. - 

Lido G.Di F. 
4 

Lato Sx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Lido  

G.Di F. 

Lotto C7 - Area Ricciai 8 Lato Dx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Area 
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Ciclo Pedonale 

Lotto C10 - Area 

Centrale Poetto 
5 

Lato Dx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Area 

Sterrata 

Lotto C12 - Area 

Centrale Poetto 
10 

Lato Dx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Area Ciclo 

Pedonale 

Lotto C13 - Area 

Centrale Poetto 
10 

Lato Sx - Disposti Su Aiula Direzione Quartu 

Sant'elena Fr. Area Ciclo Pedonale 

Lotto C16 - Area 

Centrale Poetto 
10 

Lato Dx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Strada 

Lungo Mare  

Lotto C16 - Area 

Centrale Poetto 
8 

Lato Sx - Direzione Quartu Sant'elena Fr. Strada 

Lungo Mare  

Lotto C18 - Area 

Centrale Poetto Fr. Lido 

Mediterraneo 

10 

Lato Sx - Direzione Margine Rosso Fr. Strada Lungo 

Mare Fronte Lido Mediterraneo 

Lotto C18 - Area 

Centrale Poetto Fr. Lido 

Mediterraneo 

4 

Lato Sx - Direzione Margine Rosso Fr. Strada Lungo 

Mare Uscita Area Parcheggio  

Lotto C18 - Area 

Centrale Poetto Fr. Lido 

Mediterraneo 

10 

Lato Sx - Direzione Margine Rosso Fr. Strada Lungo 

Mare Uscita Area Parcheggio  (Stalli Su Terra) 

Lotto C21 - Ex Campo 

Tiro A Volo 
5 

Ingresso Lato Dx   

Lotto C21 - Ex Campo 

Tiro A Volo 
8 

Uscita Lato Sx - Direzione Margine Rosso Fr. Strada 

Lungo Mare  

 

ZONA MARGINE ROSSO 

Via/Piazza/Lotto Nr Posti Localizzazione 

Via Ponente  8 Fr. Accesso Spiaggia Dal Civ. 14 Al Civ. 25 

 

KALE MORU - GEREMEAS 

Via/Piazza/Lotto Nr Posti Localizzazione 

Via Sirio 10 Piazzale Senza Numerazione Civica Fr. Mare Ingresso 



Comune di Quartu Sant’Elena  

Settore Urbanistica - Settore Polizia Locale 

“So Stare a Quartu”  -  Piano generale della sosta  

Aggiornamento 2017 

So   Stare   a   Quartu          

 

59 

Spiaggia 

Via Sirio 
3 

Piazzale Senza Numerazione Civica Fr. Mare Ingresso 

Spiaggia 

Via Antares 5 Lato Sx - Civ. 29 

Via Antares 3 Ingresso Piazzale Senza Numerazione Civica 

 

Per quanto riguarda la sosta delle biciclette, in coerenza con gli obiettivi di 

riqualificazione urbana, accessibilità e sostenibilità del trasporto, si ipotizza l’attivazione 

di un servizio di bike-sharing, con la progettazione ed installazione di nuove postazioni di 

ciclo posteggi in prossimità dei parcheggi di scambio, nelle piazze principali e lungo il 

litorale Poetto. 

Il servizio di bike-sharing è un sistema innovativo di noleggio gratuito di biciclette che 

consente di spostarsi da un punto all'altro con la bicicletta, in modo agevole e favorendo 

l'integrazione con i differenti mezzi di trasporto. Per gli spostamenti sulle piccole e medie 

distanze nell’ambito cittadino, il bike-sharing è una concreta alternativa all’utilizzo 

dell’automobile, con conseguenze positive in termini di traffico e ambiente. 

La massima parte degli spostamenti in città, infatti, avviene in un raggio di pochi km, per i 

quali la bici è il mezzo ideale di spostamento, perché il più conveniente in termini di 

velocità di spostamento, impatto ambientale, energia globalmente spesa. 

Questa ipotesi rappresenta nel concreto un esempio di soluzione integrata di mobilità 

sostenibile, funzionale ad un progetto complessivo che nella sua architettura globale può 

contribuire a ridurre l’impatto ambientale. Si riporta di seguito un possibile scenario di 

avvio del servizio. 

SERVIZIO DI BIKE SHARING -   IPOTESI CICLO-POSTEGGI 

1 Parcheggi di scambio  

7 Piazza Marcora – prossimità via Turati 

8 Parco Matteotti 
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9 Viale Colombo – prossimità Comando Polizia Municipale 

9 Piazza Santa Maria  

9 Viale Colombo – prossimità Via Nenni  

10 Piazza IV Novembre 

11 Via Eligio Porcu,  prossimità Municipio  

12 Via Milano,  prossimità Ufficio Postale 

 

 

3.2 LA SOSTA PER TIPOLOGIA DI UTENTI  

 

Le funzioni della sosta come illustrate nelle precedenti pagine oltre che essere organizzate 

e quantificate per ogni  singola categoria di veicoli (auto, moto, bici) e servizio (carico-

scarico, persone invalide, disco orario, pagamento), devono rispondere anche alle diverse 

e forse più complesse domande di sosta dei tre principali utenti delle c.d. aree urbane 

miste (residenziali con servizi e attività):  

1.  RESIDENTI (sosta permanente)  

2.  PENDOLARI (sosta lunga)  

3.  CLIENTI (sosta breve).  

Come illustrato nelle pagini precedenti, questo rapporto è numericamente molto 

complesso nel centro cittadino.  

Solitamente la situazione riscontrata è la seguente:  

- i RESIDENTI lamentano limitati parcheggi e/o sosta irregolare nei “vecchi quartieri”;  

- i PENDOLARI non chiedono e non necessitano di una specifica offerta di sosta ; 

- i CLIENTI possono non trovare posti liberi di sosta breve e ricorrono alla veloce sosta 

irregolare.  
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3.3 LE NUOVE SOLUZIONI DELLA SOSTA PER AREE 

URBANE  

 

Dopo aver analizzato le tematiche della sosta per funzioni (libera, pagamento, 

carico/scarico, ecc.), e per tipologia di utenti (residenti, lavoratori e clienti), si illustra di 

seguito l’adeguamento della progettazione della sosta a pagamento, elaborato a seguito  

dell’azione di monitoraggio espletata sul servizio in concessione effettuato nel periodo 

compreso dal 2011al 2016. 

Con il presente documento si vuole fornire uno strumento che consenta di proseguire nel 

percorso avviato con il piano della sosta “So stare a Quartu”. 

L’obiettivo del progetto permane quello di  

- dare criteri e ordine alla programmazione e gestione della sosta; 

- garantire le diverse domande di sosta per tipologia di utenti; 

- rispettare le regole e diritti delle diverse funzioni della sosta; 

- prevedere il controllo sistematico da parte delle forze dell’ordine. 

In questo contesto, si evidenziano gli obiettivi specifici della sosta nel centro cittadino, 

che è il luogo per eccellenza della domanda e offerta di parcheggi: 

1. favorire la “sosta breve”; 

2. indirizzare la “sosta lunga” nelle aree più esterne e nei parcheggi di scambio; 

3. ridurre i tempi di ricerca del parcheggio; 

4. aumentare gli spazi per la sosta di moto e bici. 

Il principio cardine alla base del documento risiede nella necessità di creare un complesso 

di raccomandazioni, da aggiornare periodicamente in relazione all’evoluzione normativa e 

tecnologica, unitamente alle risposte ed esperienze del territorio, con il fine di migliorare 

costantemente lo standard di qualità dell’offerta di sosta, e con l’intento di perseguire nel 

percorso di ricerca della qualità della mobilità, dell’ambiente e della vita quotidiana delle 

persone e della città. 

Per completezza d’azione, infatti, gli intenti relativi alla gestione della sosta debbono 

necessariamente procedere in parallelo ad una corrispondente pianificazione di un più 

ampio sistema della mobilità. 



Comune di Quartu Sant’Elena  

Settore Urbanistica - Settore Polizia Locale 

“So Stare a Quartu”  -  Piano generale della sosta  

Aggiornamento 2017 

So   Stare   a   Quartu          

 

62 

Nello sviluppo del progetto un aspetto fondamentale di cui tener conto è quello relativo 

alle risultanze statistiche del livello di occupazione dei parcheggi a pagamento 

attualmente attivi.  

L’esperienza quinquennale dell’appalto in essere congiuntamente alle indicazioni emerse 

durante le consultazioni con i cittadini hanno indotto questa amministrazione a 

individuare  nuove soluzioni di miglioramento per la futura gestione.  

Le nuove soluzioni che contribuiranno a migliorare la gestione futura possono essere 

sintetizzate come segue: 

A. SERVIZIO IN CONCESSIONE PER UN PERIODO LIMITATO  

In considerazione della scadenza contrattuale del rapporto con l’attuale  società 

concessionaria, Mazal Global Solutions,  intervenuta in data 3 ottobre 2016 occorre 

procedere  all’individuazione di nuovo soggetto concessionario  con procedura d’urgenza 

per il servizio di gestione della  sosta a pagamento, comprendente il seguente oggetto: 

a) la gestione degli stalli di sosta che insistono lungo le strade e nelle aree individuate e 

destinate dall’Amministrazione Comunale alla sosta a pagamento, mediante l’utilizzo di 

parcometri elettronici per la disciplina e l’esazione delle tariffe;  

b) la fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri 

elettronici e della segnaletica stradale orizzontale e verticale disciplinante le strade e le 

aree in concessione; 

c) organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rapporti con l’utenza, 

comprendente le seguenti attività: 

- attivazione di uno o più uffici/sportelli per il pubblico, preposti alla gestione dei 

procedimenti connessi al servizio in concessione; 

- campagna di comunicazione integrata e multimediale su tematiche inerenti l’oggetto del 

servizio in concessione mediante l’ideazione, produzione e diffusione di prodotti di 

comunicazione. 

d) l’attività di controllo del servizio effettuata tramite gli ausiliari del traffico, con 

inserimento nel bando di apposita clausola sociale a favore dei lavoratori attualmente 

occupati. 

Si prevede che il servizio sia affidato per un periodo di cinque anni. 
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B. SPAZIO ALL’INNOVAZIONE 

Dovranno essere utilizzati sistemi innovativi che consentano di risolvere le principali 

criticità legate alla gestione delle aree di sosta su strada, con particolare riguardo 

all’impiego di strumenti finalizzati, per un verso,  ad  agevolare e semplificare il 

pagamento della tariffa e, per altro verso, a favorire il controllo sistematico degli ausiliari 

del traffico.  

In questo senso,  dovranno essere previste nuove opzioni di pagamento aggiuntive rispetto 

all’uso tradizionale  del  parcometro con  monete, carte bancomat e/o di credito, quali 

sistemi di pagamento tramite sms ed altre applicazioni utili allo scopo.  

Il sistema impiegato, inoltre, dovrà supportare efficacemente l’azione degli ausiliari del 

traffico nella gestione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo alla 

semplificazione della procedura di verbalizzazione delle violazioni.  Inoltre, dovranno 

essere consentite ampie possibilità di elaborazioni statistiche,  al fine di effettuare analisi 

accurate dei dati di occupazione e pagamento.  

In particolare, è opportuna la sperimentazione di sistemi che consentano l’acquisizione 

delle informazioni sulla targa dei veicoli a partire dalla fase di inizio sosta e pagamento 

della tariffa, che possano essere utilizzate successivamente per altre operazioni quali il 

prolungamento facilitato della sosta già pagata.  

Inoltre, l’acquisizione delle informazioni sulle targhe potrà facilitare le successive 

operazioni di controllo della sosta da parte degli ausiliari del traffico e degli  organi di 

polizia stradale, che potranno collegarle con quelle raccolte con  telecamere per la lettura 

delle targhe ed altri sistemi di riconoscimento targhe (App su Smartphone o tablet). 

 

C. RAZIONALIZZARE GLI SPAZI  

Ridurre il numero degli spazi di sosta a pagamento, a partire dai meno utilizzati  e di 

eliminare  quelli riservati ai residenti con le azioni di seguito riassunte: 

1. eliminazione di  n. 170 parcheggi a pagamento nel centro cittadino e n. 481  nel 

litorale, in quanto meno utilizzati;  

2. eliminazione delle aree di sosta riservata a residenti, trasformandone una parte in 

parcheggi a pagamento (eliminare n.366 spazi, trasformarne n. 230 in parcheggi a 

pagamento) 
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1. conferma di parte degli spazi di sosta a pagamento già attivi (n.813 nel centro 

cittadino con differenziazione tariffaria e n. 419 nel litorale (a carattere stagionale) 

Per quanto sopra, la nuova previsione di parcheggi a pagamento  è pari a è pari a n. 1029 

spazi  e n. 419 a carattere stagionale nel litorale.  

Sostanzialmente si prevede di lasciare pressochè invariata  la quantità complessiva delle 

aree in concessione ricadenti nel centro cittadino, in precedenza costituiti da 1014 spazi,  

anche se in futuro tali aree comprenderanno anche quelle prima riservate ai residenti.  

Per altro, si precede di ridurre  notevolmente il numero dalle aree a carattere stagionale,  

in precedenza costituiti da 813 spazi. 

 

D. TARIFFAZIONE DIFFERENZIATA 

Confermare l’attuale previsione che prevede una specifica differenziazione tariffaria 

in funzione della classificazione delle strade per intensità di traffico.  

L’attuale regolamentazione delle tariffe per la sosta dei veicoli nelle strade e lungo le aree 

destinate alla sosta a pagamento stabilisce quanto segue: 

1) per la sosta dei veicoli lungo le strade e le aree aventi carattere annuale, ad eccezione di 

quelle considerate ad alta intensità di traffico: 

nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

€ 0,50 ad ora con possibilità di frazionamento dopo i primi 60 minuti e con tariffa minima 

di € 0,50 per i primi 60 minuti di sosta; 

2) per la sosta dei veicoli lungo le strade e le aree aventi carattere annuale considerate ad 

alta intensità di traffico: 

nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

€ 1,00 ad ora con possibilità di frazionamento dopo i primi 30 minuti con tariffa minima 

di € 0,50 per i primi 30  minuti di sosta; 

3) per la sosta dei veicoli lungo le strade e le aree aventi carattere stagionale: 

nei giorni feriali e festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel periodo compreso dal 20 giugno 

al 10 settembre € 1,00 ad ora con possibilità di frazionamento dopo la prima ora con 

tariffa minima di € 1,00 per 60 minuti di sosta e con possibilità di corrispondere: 

- € 3,00 per mezza giornata (ore 9.00-13.00 oppure ore 13.00-18.00) 

- € 5,00 per tutta la giornata (ore 9.00-18.00). 
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Al di fuori degli orari e giorni sopra indicati la sosta è da considerarsi libera senza il 

pagamento di alcun corrispettivo. 

 

E. NUOVE AGEVOLAZIONI PER I RESIDENTI 

Innovare il sistema delle agevolazioni per le diverse categorie, con particolare riguardo 

ai residenti, prevedendo che possano beneficiare di un numero limitato di pass per nucleo 

familiare a titolo oneroso,  al fine di lasciare in sosta il proprio veicolo nelle aree di sosta a 

pagamento nell’ambito della zona omogenea di appartenenza senza alcuna limitazione 

oraria.  

 

F.  AGGIORNARE LE ALTRE AGEVOLAZIONI 

I diversamente abili  titolari di contrassegno speciale ai sensi dell’art. 188 del Codice della 

Strada potranno parcheggiare gratuitamente nelle aree a pagamento in concessione, 

quando i parcheggi riservati risultino già occupati. 

Nessun compenso sarà richiesto per la sosta dei mezzi di servizio delle Forze dell’Ordine, 

dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Comune nell’espletamento di compiti 

istituzionali, dei Servizi di soccorso. 

I veicoli al servizio del Comune, nell’espletamento di compiti istituzionali, saranno 

identificabili per gli organi di controllo attraverso apposito contrassegno rilasciato dal 

Comando di Polizia Municipale e comunicato al Concessionario.  

Nessun compenso sarà, inoltre,  richiesto per la sosta dei veicoli azionati esclusivamente 

con motore elettrico purchè dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal Concessionario 

a titolo gratuito. 

 

Si  riporta di seguito l’elenco delle aree destinate alla sosta a pagamento. 

Centro Cittadino  

AREE AD ALTA INTENSITÀ DI TRAFFICO 

ORARI: LUN-SAB ORE 9.00-13.00; 16.00-20.00   

(tariffa: € 0,50 cent/30 min; € 1,00 1 ora) 

 

VIA/PIAZZA/LOTTO 
NR 

POSTI 

Zona A  
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Via Marconi, tratto da via Brigata Sassari a via D’Annunzio  22 

P.zza Azuni 11 

Via Eligio Porcu, tratto da Piazza Azuni a Via Martini 
 

22 

Via Eligio Porcu, tratto da via Martini a Via Umberto 1 
 

4 

Via Cavour 
 

13 

Via Venezia 
 

7 

Piazza Venezia 
 

59 

Via Umberto 1 
 

23 

P.zza Municipio 19 

P.zza Mercato 41 

Piazza Dessi' 
 

7 

Via Martini 
15 

Zona C 
 

 

Via Marconi da Viale Colombo a via Brigata Sassari 
 

17 

Via Volta 
 

39 

Viale Colombo Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via Bonaria a Via Meucci  6 

Viale Colombo Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via Meucci A Via Marconi 1 

Viale Colombo Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via Magellano a  Via Bonaria 14 

Viale C.Colombo Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Marconi A Via Gramsci 5 

Viale C.Colombo Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Gramsci A Via Nenni 10 

Viale C.Colombo Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Nenni A Via Boito 12 

Via Rosas 
 

45 

Via Meucci 
 

19 

Via Bonaria 14 

Via Gramsci 6 

Via Magellano 10 

Via Boito 9 

Zona G  

Via Cardano 8 
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TOTALE 458 

AREE ORDINARIE  

ORARI: LUN-SAB ORE 9.00-13.00; 16.00-20.00   
         (tariffa: € 0,50 cent/ora) 

VIA/PIAZZA/LOTTO 
NR 

POSTI 

Zona A 
 

 

Piazza S.Elena (*) 
(*) Sabato 9.00-13.00 
 

22 

Via Diaz, da Piazza Sant’Elena a via Dante 26 

Via Dante, da via Marconi  a via Diaz 24  

Zona  B 
 

 

Via Vittorio Emanuele II 
 

15 

P.zza IV Novembre 
 

20 

Via Fiume 
 

16 

Zona C  
 

 

Viale C.Colombo Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da P.Zza S. Maria A Via 
Caboto 

6 

Viale C.Colombo Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via Caboto A Via 
Magellano 

12 

Viale C.Colombo  Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Boito A Via Grandi 
4 

Viale C.Colombo Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Parini A Via Rossini 
9 

Via Cilea Lato Dx – Direz. Via Rossini, da via Gramsci a via Boito 
 

25 

Via Parini Lato Sx - Direz. Via Colombo – Da Via Cilea  a Viale Colombo  
8 

Via Nenni Lato Dx - Direz. Viale Colombo – Da Via Mercadante A Viale Colombo 
12 

Via Grandi Lato Dx - Direz. Via Cilea – Da Via C.Colombo A Via Cilea 
7 

Via Vespucci Lato Dx – Da Via Bonaria Fino A Via Magellano 
20 

Via Sturzo,  Lato Sx - Dal Civ 1 Al Civ 29 
10 

Via Caboto 
16 
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Via Turati 
 

47 

Via Turati Area Pacheggio Zona Ospedale 
 

45 

Via Bizet 
 

56 

Zona  D 
 

 

Via S’Arruloni 
 

27 

Via Silesu 
 

34 

Zona G 
Via Brigata Sassari 
 

52 

Via Milano 
 

17 

Via Parma 
 

13 

Via Cagliari da Via Dante a Via Brigata Sassari    
 

18 

Via Firenze, da Via Genova A Via Diaz 10 

TOTALE 571 

 
Aree Stagionali 
Servizio attivo dal 15.06 AL 10.09 
- € 1,00 per ora  
- € 3,00 per mezza giornata (ore 9.00-13.00 oppure ore 13.00-18.00) 

- € 5,00 per tutta la giornata (ore 9.00-18.00). 

POETTO 

VIA/PIAZZA/LOTTO 
NR 

POSTI 

LOTTO C10 - AREA CENTRALE POETTO 20 

LOTTO C11 - AREA CENTRALE POETTO 27 

LOTTO C12 - AREA CENTRALE POETTO 12 

LOTTO C13 - AREA CENTRALE POETTO 26 

LOTTO C14 - AREA CENTRALE POETTO 10 

LOTTO PA4 – EX CONCESSIONE PIKU 30 

LOTTO C21 - EX CAMPO TIRO A VOLO 31 

TOTALE 156 

 

ZONA MARGINE ROSSO 



Comune di Quartu Sant’Elena  

Settore Urbanistica - Settore Polizia Locale 

“So Stare a Quartu”  -  Piano generale della sosta  

Aggiornamento 2017 

So   Stare   a   Quartu          

 

69 

VIA/PIAZZA/LOTTO 

NR 

POSTI 

VIA PONENTE  28 

VIA LEVANTE 29 

VIA SCIROCCO 14 

VIA MELIBODES 50 

TOTALE 121 

 

KALE MORU – GEREMEAS 

VIA/PIAZZA/LOTTO 

NR 

POSTI 

VIA SIRIO 72 

VIA ANTARES 70 

TOTALE 142 

 

Sotto il profilo dell’incidenza economica delle soluzioni presentate per l’adeguamento del piano 
della sosta,  occorre prendere atto che dalle risultanze dell’azione di monitoraggio dell’entrata 
sopra illustrata al paragrafo  3 emerge che nel periodo 2011-2015 l’occupazione delle aree 
“capienti”, cioè meno utilizzate ha generato complessivamente un’entrata pari a circa il 14 % 
dell’incasso complessivo.  

Le soluzioni finalizzate alla razionalizzazione degli spazi sopra illustrate incidono prevalentemente 
su tali aree, per cui l’impatto della presente modifica  sull’andamento dell’entrata è 
quantificabile nella misura massima di  tale percentuale. 

La trasformazione di parte degli spazi di sosta riservata ai residenti in parcheggi a pagamento 
comporta che  nel centro cittadino il numero complessivo degli spazi di sosta a pagamento 
rimanga  invariato rispetto alla situazione precedente.  

In considerazione del fatto che anche in precedenza i residenti abbonati potevano sostare, oltre 
che nelle aree appositamente riservate , anche in quelle a pagamento (nei limiti illustrati nei 
paragrafi precedenti), si ritiene che le innovazioni stabilite per tale categoria non incidano in 
maniera significativa sull’andamento dell’entrata.    

Dal rendiconto della riscossione al lordo della tariffa nel triennio 2013 -2015 emergono i seguenti 
dati  

2013 2014 2015 

964.616,25 957.040,80 964.707,54 

L’entrata annuale media registrata nel triennio 2013-2015 è pari a € 962.121,53. 
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Occorre prendere atto che l’andamento dell’entrata nell’ultimo periodo è stato condizionato 
negativamente dalla presenza diffusa di cantieri stradali nelle aree in concessione finalizzati alla 
realizzazione della rete cittadina di distribuzione del gas, che hanno determinato in diverse 
strade la sospensione del servizio per tutta la durata dei lavori.  
Inoltre, occorre prendere atto che nell’ultimo biennio di concessione eventi esterni 

all’organizzazione del servizio hanno inciso negativamente sul rapporto di concessione. Nel 2015, 

a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto i vertici del primo concessionario AIPA 

spa, a partire dal 2° semestre 2015 la concessione è stata trasferita con affitto di ramo d’azienda 

alla società Mazal Global Solutions. Anche quest’ultima si è resa responsabile di una serie di 

inadempimenti contrattuali che hanno raggiunto le maggiori criticità nel 1° semestre dell’anno 

2016, quando i  vertici aziendali e la stessa società  sono stati destinatari di misure restrittive di 

carattere penale  nell’ambito di noti procedimenti giudiziari. 

Per quanto sopra, è verosimile che la nuova previsione d’entrata lorda non sia inferiore alla 
media degli accertamenti annuali dell’ultimo triennio, pari a   €  962.121,53. 
L’entità del corrispettivo di concessione spettante all’Amministrazione è quantificato come 
segue: 

- per riscossioni annue complessive lorde fino a € 962.121,53 sarà riconosciuto al Comune 

un canone fisso annuo soggetto a rialzo a base d’asta pari ad almeno  € 183.000,56 da 

versarsi al Comune per intero anche nel caso di riscossioni inferiori a tale importo;   

- per riscossioni annue complessive lorde superiori a € 962.121,53 sarà riconosciuta al 

Comune sulla parte eccedente un’ulteriore quota pari ad almeno il 30% soggetta a rialzo 

a base d’asta. 

Il concessionario assume quindi su di sé l’alea di incassi inferiori a quelli necessari a coprire il 
canone fisso dovuto al Comune. Non sono ammesse compensazioni tra annualità diverse. 

Si precisa che la tariffa applicata è intesa comprensiva di IVA trattandosi di somme versate dagli 
automobilisti per l’utilizzo delle aree, mentre il canone da corrispondere in favore del comune 
non è soggetto ad IVA.   
Il valore della concessione ammonta complessivamente ad € 4.810.607,65 per cinque anni, 

ipotizzando che il servizio di sosta a pagamento entri a regime apartire dal 1 ottobre 2017: 

2017  2018  2019 2020 2021 2022 

€ 214.106,61 € 962.121,53 € 962.121,53  € 962.121,53 € 962.121,53 € 748.014,92 
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3.4 LE CONSEGUENZE DEL PIANO 

Quali conseguenze si possono prevedere sulla ridistribuzione della sosta, della mobilità e 

del comportamento degli utenti nel centro cittadino?  

Sono valutate le seguenti possibili trasformazioni in coerenza con gli stessi obiettivi 

preposti:  

1 - elevata disponibilità di sosta breve  

2 - annullati o ridotti i tempi di attesa per la sosta breve  

4 - riduzione dell’uso dell’auto per chi lavora in centro  

5 - utilizzo dei parcheggi di scambio per la sosta lunga  

Infine, nel centro cittadino  la sosta sarà organizzata anche con i seguenti criteri ed 

organizzazione delle strade e piazze:  

- sosta moto diffusa e consistente  

- sosta bici diffusa e consistente  

- sosta diffusa ma mirata delle aree carico-scarico merci  

- sosta diffusa mirata e su richiesta dei posti invalidi  

 

3.5 IL CONTROLLO DELLA SOSTA  

Il “sistema della sosta” necessita di un sistematico controllo da parte della polizia 

municipale, pena non solo il fallimento degli obiettivi del presente piano, ma della 

sicurezza stradale e di un rapporto di fiducia tra i tanti cittadini che rispettano le regole ma 

vedono compromessi i propri diritti e sicurezza dalla quota minoritaria ed impunita che 

sosta in modo arbitrario, irregolare e pericoloso.  

Il controllo della sosta non deve essere considerato un semplice modo per “fare cassa”, 

perché la sosta irregolare costituisce fonte di pericolo per gli utenti della strada in quanto 

spesso determina l’occupazione di spazi destinati ad altri utenti (ad esempio, marciapiedi, 

piste ciclabili), oppure di zone critiche come le intersezioni, le corsie di transito, ecc. .   

Pertanto, è necessario dare certezza sull’uso e disponibilità degli spazi, sulle opportunità 

di sosta e sui conseguenti divieti.  

Inoltre, la sosta di chi occupa irregolarmente i parcheggi destinati a specifici utenti o 

funzioni (posti invalidi, per carico scarico merci, a disco orario, ecc.), non solo determina 

la limitazione dei diritti altrui, ma possibili situazioni di pericolo per chi è in qualche 
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modo costretto a parcheggiare in luoghi diversi rispetto alle aree specificatamente 

dedicate.  

Ad esempio, l’occupazione irregolare di un posto invalido costringe un persona con 

handicap a muoversi in percorsi con barriere architettoniche. Oppure l’occupazione degli 

spazi di carico-scarico merci può costringere un autocarro a sostare su marciapiedi o 

incroci per essere più vicino alla punto di consegna o prelievo della merce. Ancora: 

l’occupazione irregolare dei posti a disco orario per la sosta breve può costringere la sosta 

in altri spazi inadeguati, soprattutto se l’utente percepisce che chi si comporta violando le 

regole è costantemente impunito.  

Inoltre,  l’uso improprio degli spazi di sosta può determinare anche perdite economiche 

degli operatori come, ad esempio, l’indisponibilità della sosta a disco orario e la scelta di 

non fermarsi preso un’attività per l’occupazione impropria dei posti auto a sosta breve.  

Quindi, il controllo della sosta deve considerarsi una delle componenti della 

“progettazione e gestione della sosta”, in quanto capace di incidere sul comportamento 

degli utenti, sul corretto utilizzo dei diversi parcheggi, sulla sicurezza e sul 

raggiungimento degli stessi obiettivi del “Piano generale della sosta nel territorio 

comunale”.  

Il controllo sistematico del corretto rispetto delle regole della sosta può essere organizzato 

con un metodo temporale e spaziale capace di dare:  

- certezza del controllo  

- certezza della sanzione  

- certezza del rispetto delle regole  

- prevenzione superiore alla repressione.  

In particolare,  se il controllo viene assicurato e ripetuto con periodicità costante e 

costruendo una banca dati con le aree controllate, i periodi e le contravvenzioni rilevate, si 

può avere il dato e la verifica se il controllo sistematico può ridurre o meno le infrazioni e 

quindi essere una prevenzione piuttosto che una repressione.  
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3.6 INFORMARE SUL PIANO  

  

Un Piano poco conosciuto e documentato non può avere collaborazione e consensi, e può 

favorire solo la contestazione e i pur legittimi interessi settoriali e personali.  

Una chiara e diffusa informazione di un progetto organico e ben motivato, può trovare la 

condivisione dei singoli cittadini e delle rappresentanze oppure una critica più 

collaborativa e costruttiva.  

In particolare il materiale informativo del “Piano generale della sosta nel territorio 

comunale”, che richiede e coinvolge tutti i cittadini nell’uso e abitudini quotidiane del loro 

muoversi e sostare deve essere un punto di forza del progetto che, per chiarezza, 

semplicità, efficienza e diffusione, aumenti la partecipazione ed il raggiungimento degli 

obiettivi preposti.  

A tale riguardo è importante prevedere:  

- informazione mirata ai lavoratori del centro  

- informazione diffusa sui parcheggi di scambio  

- informazione diffusa a tutti i cittadini sul sistema della sosta nel centro cittadino  

- materiale informatico (sul sito del comune) per consultare e conoscere il piano.  

 

3.7 CONCLUSIONI  

 

Questo “Piano generale della sosta nel territorio comunale”, è un progetto e documento 

necessario per gestire unitariamente e operativamente le singole componenti e l’insieme 

del sistema della mobilità.  

Questo piano è stato ideato e studiato per la programmazione, progettazione e gestione del 

sistema della sosta, ma anche per avere un unico e omogeneo strumento di analisi, 

monitoraggio, verifica e aggiornamento dell’evoluzione del sistema della sosta correlato 

alla promozione ed allo sviluppo del sistema della mobilità integrata, dell’urbanizzazione 

e delle dinamiche sociali ed economiche della città.  
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CAPITOLO 4 - DISCIPLINA GENERALE SOSTA A 

PAGAMENTO 

 

“Servizio di gestione della sosta a pagamento lungo le strade con parcometri ed altri 

sistemi di pagamento innovativi – fornitura, installazione e manutenzione dei 

parcometri elettronici e della segnaletica stradale – organizzazione di un sistema 

integrato di gestione dei rapporti con l’utenza -  servizio di controllo con ausiliari del  

traffico” 

 

Art. 1 - Oggetto del servizio 

Il presente servizio ha per  oggetto: 

a) la gestione degli stalli di sosta che insistono lungo le strade e nelle aree individuate e 

destinate dall’Amministrazione Comunale  alla sosta a pagamento, mediante l’utilizzo di 

parcometri elettronici per la disciplina e l’esazione delle tariffe; in tutte le aree in 

concessione  dovranno essere previste nuove opzioni di pagamento aggiuntive rispetto 

all’uso tradizionale  del  parcometro con  monete, carte bancomat e/o di credito, quali 

sistemi di pagamento tramite sms ed altre applicazioni utili allo scopo. 

b) installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri elettronici con 

piattaforma di gestione e relativa manutenzione Hardware e Software e sostituzione di quelli non 

funzionanti; 

c) installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e della segnaletica stradale 

orizzontale e verticale disciplinante le strade e le aree in concessione; 

d) organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rapporti con l’utenza, 

comprendente le seguenti attività: 

- attivazione di uno o più uffici/sportelli per il pubblico,  preposti alla gestione dei 

procedimenti connessi al servizio in concessione; 

- campagna di comunicazione integrata e multimediale su tematiche inerenti l’oggetto 

del servizio in concessione mediante l’ideazione, produzione e diffusione di prodotti 

di comunicazione.   

e) il controllo del servizio effettuato tramite gli ausiliari del traffico, conformemente alle  

normative vigenti, comprensivo della gestione delle attività di rilevamento ed accertamento 

infrazioni al Codice della Strada nelle aree in concessione,  con applicazione della clausola sociale 

prevista a favore dei lavoratori attualmente occupati.; 

f) ulteriori forniture e/o servizi aggiuntivi aventi carattere opzionale finalizzati a garantire 

un maggior beneficio all’utenza interessata.  

 

Art. 2 - Durata del servizio 

La Ditta appaltatrice gestirà i servizi di cui all’art. 1 del presente capitolato per un periodo 

di  anni cinque, decorrenti dalla data della stipula del contratto. 
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Alla scadenza del contratto, la Ditta è tenuta a garantire, alle medesime condizioni 

contrattualmente stabilite, le prestazioni oggetto dell’appalto fino all’individuazione del 

nuovo contraente e, comunque, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. 

 

Art. 3 - Strade ed aree destinate alla sosta a pagamento 

Le strade e le aree di seguito individuate e concesse alla Ditta aggiudicataria del servizio 

vengono destinate all’uso pubblico secondo le modalità del presente capitolato. 

Per uso pubblico si intende la possibilità di utilizzazione degli stalli di sosta da parte di 

qualunque utente della strada che, nel rispetto della segnaletica stradale orizzontale e 

verticale, nei limiti della capienza e degli orari di sosta a pagamento, accetteranno di 

corrisponderne le relative tariffe. 

L’uso pubblico delle aree di sosta si configura come locazione temporanea di aree a 

pagamento senza che ciò comporti la fattispecie del deposito dei veicoli, né, 

conseguentemente, alcun obbligo di custodia da parte del Concessionario del servizio, né 

dell’Amministrazione Comunale. 

Di conseguenza, tanto l’Amministrazione Comunale, quanto la Ditta aggiudicataria del 

servizio saranno sollevate da ogni garanzia nei confronti dei proprietari e/o possessori di 

veicoli che dovessero subire danni durante la sosta negli stalli concessi alla Ditta 

medesima. 

Gli stalli di sosta, contrassegnati da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, sono 

ubicati nelle vie o piazze cittadine, così come risultanti dagli allegati prospetti (allegato 

…) e planimetrie (allegato …), facenti parte del  piano generale della sosta denominato So 

Stare a Quartu”,  approvato con  deliberazione della Giunta Comunale n…… del 

…………………. 

Complessivamente, sono  destinati alla sosta a pagamento e concessi alla Stazione 

appaltatrice n° 1448 stalli di sosta per autovetture, di cui   

a) n° 1029 annuali; 

b) n° 419 stagionali; 

Nelle strade ed aree sopra elencate, sono riservati a titolo gratuito n° 90 stalli per gli utenti 

diversamente abili, titolari di contrassegno speciale rilasciato ai sensi dell’art. 188, comma 

2° del Codice della Strada. 

Inoltre, nelle stesse strade ed aree sopra elencate, sono riservati: 

- n° 50 postazioni multiple di sosta per i motocicli/ciclomotori; 

- n° 70 spazi di sosta regolamentata a tempo (disco orario 30 minuti nei giorni 

feriali). 

L’Amministrazione Comunale, previa comunicazione alla Ditta appaltatrice del servizio, 

si riserva la facoltà di apportare modifiche, anche per periodi limitati, alle zone destinate 

alla sosta a pagamento o parte di esse, secondo le modalità e i limiti previsti al successivo 

art. 5. 

La sosta sarà consentita negli stalli che insistono lungo le strade e nelle aree sopra 

riportate, le quali saranno disciplinate con apposita segnaletica orizzontale e verticale a 
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norma del vigente Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione ed attuazione allo 

stesso Codice. 

Art. 4 - Strade ed aree ad alta densità di traffico 

Vengono considerate strade ed aree ad alta densità di traffico le seguenti: 

Zona A 
 

 

VIA/PIAZZA/LOTTO 
NR 

POSTI 

Zona A 
 

 

Via Marconi, tratto da via Brigata Sassari a via D’Annunzio  22 

P.zza Azuni 11 

Via Eligio Porcu, tratto da Piazza Azuni a Via Martini 
 

22 

Via Eligio Porcu, tratto da via Martini a Via Umberto 1 
 

4 

Via Cavour 
 

13 

Via Venezia 
 

7 

Piazza Venezia 
 

59 

Via Umberto 1 
 

23 

P.zza Municipio 19 

P.zza Mercato 
41 

Piazza Dessi' 
 

7 

Via Martini 15 

Zona C 
 

 

Via Marconi da Viale Colombo a via Brigata Sassari 
 

17 

Via Volta 
 

39 

Viale Colombo Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via Bonaria a Via Meucci  6 

Viale Colombo Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via Meucci A Via Marconi 1 

Viale Colombo Lato Dx – Direz Via Marconi – Tratto Da Via Magellano a  Via Bonaria 14 

Viale C.Colombo Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Marconi A Via Gramsci 5 

Viale C.Colombo Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Gramsci A Via Nenni 10 

Viale C.Colombo Lato Dx – Direz Poetto – Tratto Da Via Nenni A Via Boito 12 

Via Rosas 
 

45 
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Via Meucci 
 

19 

Via Bonaria 14 

Via Gramsci 6 

Via Magellano 10 

Via Boito 9 

Zona G  

Via Cardano 8 

TOTALE 458 

 

 

Art. 5 - Aumento o riduzione del numero di stalli di sosta a pagamento 

Per sopravvenute esigenze civiche, attualmente non prevedibili, né programmabili, o per 

esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale l’Amministrazione Comunale  

può ridurre il numero degli stalli di sosta a pagamento, previa comunicazione, almeno 48 

ore prima, alla Ditta aggiudicataria del servizio e senza che quest’ultima abbia nulla a 

pretendere, ove l’eventuale riduzione numerica degli stalli rientri nella percentuale del 

20% del numero complessivo degli stalli concessi. 

Ove la eventuale riduzione superi il 20% del numero complessivo degli stalli concessi,  

l’Amministrazione Comunale dovrà individuare altri stalli, anche in altre zone del 

territorio comunale, non concessi al momento.  

L’Amministrazione Comunale, nella vigenza del contratto, si riserva, inoltre, la facoltà di 

aumentare il numero degli stalli di sosta a pagamento da individuare nell’ambito 

dell’intero territorio comunale e di affidarne la gestione alla stessa Ditta aggiudicataria, 

alle medesime condizioni stabilite nel presente capitolato e accettate in sede contrattuale. 

Le modifiche, di qualunque tipo esse siano, non potranno comportare una variazione 

numerica degli stalli superiore al 20%, dove per stallo si intende un posto per veicolo. 

Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare in ogni tempo le aree di parcheggio per 

esigenze  pubbliche o di interesse pubblico, limitando la sospensione del servizio a 

pagamento al tempo strettamente necessario, comunque inferiore alla giornata, senza che 

il concessionario abbia a pretendere indennizzi di sorta. 

Il Comune si riserva di utilizzare gratuitamente le aree destinate a parcheggio a 

pagamento, in occasione delle manifestazioni, per un massimo di 10 giornate nell’arco 

dell’anno, limitatamente alle aree prospicienti il Palazzo Comunale, il Mercato Civico e la 

Piazza S. Elena. 

Il Comune ha inoltre facoltà di istituire zone soggette a particolari agevolazioni, senza 

comunque determinare diminuzione degli stalli di sosta a pagamento. 

L’Amministrazione Comunale avrà cura di notificare alla Ditta tutte le deliberazioni, 

ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alle condizioni 

disciplinate con il presente capitolato. 
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Nel caso in cui le strade e le aree in concessione debbano essere occupate, 

temporaneamente, per eseguire lavori sulla sede stradale o sui marciapiedi, richiesti da 

privati cittadini o da enti diversi dall'Amministrazione Comunale, tali da impedire il 

regolare utilizzo degli stalli di sosta, il titolare dell’autorizzazione all’occupazione del 

suolo pubblico, oltre a quanto dovuto all’Amministrazione Comunale dovrà corrispondere 

alla Ditta appaltatrice un compenso pari alla tariffa oraria stabilita per la strada o l’area 

interessata dall’occupazione, moltiplicata per il tempo per cui si intende protrarre 

l’occupazione. 

 

Art.6 - Tariffe ed orari 

Le tariffe per la sosta dei veicoli nelle strade e lungo le aree destinate alla sosta a 

pagamento vengono stabilite come segue: 

1) per la sosta dei veicoli lungo le strade e le aree aventi carattere annuale, ad eccezione di 

quelle considerate ad alta intensità di traffico: 

nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

€ 0,50 ad ora con possibilità di frazionamento dopo i primi 60 minuti e con tariffa minima 

di € 0,50 per i primi 60 minuti di sosta; 

2) per la sosta dei veicoli lungo le strade e le aree aventi carattere annuale considerate ad 

alta intensità di traffico: 

nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

€ 1,00 ad ora con possibilità di frazionamento dopo i primi 30 minuti con tariffa minima 

di € 0,50 per i primi 30  minuti di sosta; 

3) per la sosta dei veicoli lungo le strade e le aree aventi carattere stagionale: 

nei giorni feriali e festivi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel periodo compreso dal 20 giugno 

al 10 settembre € 1,00 ad ora con possibilità di frazionamento dopo la prima ora con 

tariffa minima di € 1,00 per 60 minuti di sosta e con possibilità di corrispondere: 

- € 3,00 per mezza giornata (ore 9.00-13.00 oppure ore 13.00-18.00) 

- € 5,00 per tutta la giornata (ore 9.00-18.00). 

Al di fuori degli orari e giorni sopra indicati la sosta è da considerarsi libera senza il 

pagamento di alcun corrispettivo. 

 

Art. 7 - Modalità di pagamento della tariffa oraria 

Il pagamento della tariffa, secondo la quantificazione riportata all’art. 6 del presente 

capitolato, avviene  attraverso l’utilizzo di parcometri elettronici con  monete, carte 

bancomat e/o di credito, con l’acquisto di schede prepagate e con altri sistemi di 

pagamento messi a disposizione dal concessionario quali sms ed altre applicazioni utili 

allo scopo. 

In caso di pagamento tramite parcometro fa seguito l’emissione dal parcometro di 

scontrino cartaceo, da esporre in modo visibile all’interno del veicolo. 

La rivendita di schede prepagate, invece dovrà avvenire presso esercizi commerciali, che 

saranno espressamente indicati all'Amministrazione Comunale e dalla stessa autorizzati. 

Il concessionario del servizio ha il diritto esclusivo di inserire o fare inserire eventuale 

pubblicità sulle tessere prepagate. Le forme pubblicitarie e le relative modalità dovranno 

essere preventivamente assentite dall’Amministrazione Comunale. 
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Il pagamento del parcheggio consente di occupare uno stallo qualsiasi per tutto il tempo di 

validità dello scontrino acquistato. 

Durante la validità temporale del tagliando, non si potranno occupare distinti stalli situati 

in vie o piazze differenti. 

 

Art. 8 - Diversamente abili 

I diversamente abili  titolari di contrassegno speciale ai sensi dell’art. 188 del Codice della 

Strada potranno parcheggiare gratuitamente nelle aree a pagamento in concessione, 

quando i parcheggi riservati risultino già occupati. 

 

Art. 9 - Tariffe agevolate 

A) RESIDENTI 

A favore di coloro che, dai registri anagrafici comunali, risultino residenti nella parte di 

Zona Omogenea ricompresa all’interno della Zona di particolare Rilevanza Urbanistica in 

cui sono ubicate le aree di sosta a pagamento, è previsto il rilascio di speciali 

autorizzazioni alle seguenti condizioni: 

- Per 1 semestre € 20,00 

- Per 1 anno € 40,00 

Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione sono: 

- risiedere nella zona in cui è istituito il parcheggio a pagamento; 

- essere privo di garage o posto auto o disporne con capienza insufficiente rispetto alle 

esigenze del nucleo familiare; 

- avere titolo di proprietà, possesso o altro diritto reale sul veicolo per il quale si richiede 

l’agevolazione. 

L’autorizzazione consente di lasciare in sosta il veicolo indicato, nei limiti della capienza 

disponibile, nelle aree di  sosta a pagamento della stessa zona omogenea. 

A tal fine, per tutta la durata della sosta dovrà essere esposto apposito contrassegno di 

“residente” nella specifica zona, rilasciato dal concessionario, a seguito di parere 

obbligatorio e vincolante del Comando di Polizia Locale. 

Potrà essere rilasciato un solo pass per nucleo familiare. 

Su richiesta del residente, il permesso potrà essere rilasciato con indicazione di più numeri 

di targa  sino ad un massimo di due veicoli, che risultino nella  disponibilità dello stesso 

nucleo familiare. In tal caso, l'agevolazione sarà utilizzabile alternativamente per ognuno 

dei veicoli riportati nello stesso contrassegno. 

residenti in strade di confine 
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 A favore dei residenti autorizzati, dimoranti nelle strade poste al confine delle singole 

zone omogenee, per i quali sia documentato lo scarso livello di accessibilità  delle aree in 

concessione poste nella stessa zona, il concessionario, previo parere favorevole del Corpo 

di Polizia Locale, è autorizzato ad ampliare l'ambito di applicazione dell'agevolazione, 

estendendolo ad una o più aree in concessione della zona omogenea limitrofa. 

 

B) AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA 

Sindaco,  Consiglieri,  Assessori 

A favore del sindaco, del presidente del consiglio, degli assessori e dei consiglieri del 

Comune di Quartu Sant’Elena è previsto il rilascio di speciali autorizzazioni alle seguenti 

condizioni: 

- Per 1 semestre € 30,00 

- Per 1 anno € 60,00 

L’autorizzazione consente di lasciare in sosta il proprio veicolo nelle aree destinate alla 

sosta a pagamento ubicate nell’intero territorio comunale per finalità connesse 

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali , come individuate dalla legge  e dai 

regolamenti comunali, per il tempo strettamente necessario ad espletare  dette funzioni. 

A tal fine, per tutta la durata della sosta dovrà essere esposto apposito contrassegno di 

“Comune di Quartu Sant’Elena - Amministratore” rilasciato dal Comando di Polizia 

Municipale. 

Possono essere rilasciati  a titolo gratuito all'ufficio del Sindaco pass senza targa in 

quantità non superiore a 5, che abilitano il detentore a lasciare il veicolo in sosta nelle aree 

in concessione a pagamento nell'intero territorio comunale per finalità connesse 

all'esercito di funzioni istituzionali. Tali pass saranno di volta in volta temporaneamente 

messi a disposizione di terzi, quali amministratori ed altre autorità, limitatamente alle 

esigenze di partecipazione a riunioni, manifestazioni ed altri eventi di carattere pubblico.  

A tal fine, per tutta la durata della sosta dovrà essere esposto apposito contrassegno di 

“Comune di Quartu Sant’Elena – pass temporaneo struttura organizzativa”  rilasciato dal 

Comando di Polizia Locale. 

L’autorizzazione consente di lasciare in sosta il proprio veicolo nelle aree destinate alla 

sosta a pagamento nei limiti della capienza disponibile limitatamente alle esigenze 

temporanee di mobilità per cui è stata messa nella disponibilità dell’utilizzatore.  

 

C) ABBONAMENTO ORDINARIO MENSILE 

Al fine di garantire migliori condizioni di accessibilità all'utenza interessata ad un utilizzo 

molto frequente  delle aree in concessione è prevista la seguente agevolazione. 

Condizioni tariffarie. 

L'agevolazione ha durata mensile.  
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Il contrassegno riporta l’indicazione del numero di targa ed è  utilizzabile per il  solo 

veicolo riportato nello stesso. Su richiesta del richiedente, il contrassegno  potrà essere 

rilasciato anche con indicazione di più numeri di targa  sino ad un massimo di tre 

veicoli. In tal caso, l'agevolazione sarà utilizzabile alternativamente per ognuno dei veicoli 

riportati nello stesso contrassegno. 

L'agevolazione non può essere ceduta a terzi. 

Per un  mese: € 60,00 

Contenuto 

L'agevolazione consente di lasciare il veicolo in sosta nelle aree a pagamento del centro 

cittadino, comprese quelle ubicate nelle strade ad alta intensità di traffico,  nei limiti dei 

posti disponibili.  

A tal fine,  per tutta la durata della sosta dovrà essere esposto in maniera ben visibile  sulla 

parte anteriore del veicolo l'apposito contrassegno rilasciato dal concessionario, 

unitamente al biglietto  emesso dal parcometro (mediante l'utilizzo di schede rilasciate 

dallo stesso concessionario),  in cui sono riportate le informazioni relative alle singole 

operazioni di sosta (strada in cui e' ubicato il parcheggio, data ed orario di inizio e fine 

sosta).  

Sono escluse dall'agevolazione le aree aventi carattere stagionale. 

 

D) ABBONAMENTO RIDOTTO MENSILE  (LIMITAZIONI PER FASCIA 

 ORARIA)  

Per l'utenza interessata ad un utilizzo molto frequente  delle aree in concessione in una 

determinata fascia oraria  è prevista la seguente agevolazione. 

Condizioni tariffarie. 

L'agevolazione ha durata mensile.  

Il contrassegno riporta l’indicazione del numero di targa ed è utilizzabile per il solo 

veicolo riportato nello stesso. Su richiesta del richiedente, il contrassegno  potrà essere 

rilasciato anche con indicazione di più numeri di targa  sino ad un massimo di tre 

veicoli. In tal caso, l'agevolazione sarà utilizzabile alternativamente per ognuno dei veicoli 

riportati nello stesso contrassegno. 

Per un  mese:  € 30.00 

Contenuto. 

L'agevolazione consente di lasciare il veicolo in sosta nelle aree a pagamento del centro 

cittadino, comprese quelle ubicate nelle strade ad alta intensità di traffico,  nei limiti dei 

posti disponibili, limitatamente alla fascia oraria indicata dall'interessato all'atto della 

richiesta di abbonamento, scegliendo tra le seguenti due opzioni: 
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1) Fascia oraria antimeridiana (9.00-13.00) 

2) Fascia oraria pomeridiana (16.00-20.00).  

A tal fine,  per tutta la durata della sosta dovrà essere esposto in maniera ben visibile  sulla 

parte anteriore del veicolo l'apposito contrassegno rilasciato dal concessionario.  

Sono escluse dall'agevolazione le aree di sosta aventi carattere stagionale. 

 

E) ABBONAMENTO MENSILE STAGIONALE  

Al fine di garantire migliori condizioni di accessibilità all'utenza interessata ad un utilizzo 

delle aree in concessione aventi carattere stagionale è prevista la seguente agevolazione. 

Condizioni tariffarie. 

€ 60,00 

L'agevolazione ha durata mensile e può essere usata alternativamente per più veicoli a 

disposizione del titolare entro il limite massimo di n.3 veicoli. 

Contenuto 

L'agevolazione consente di lasciare il veicolo in sosta nelle aree a pagamento a carattere 

stagionale,  nei limiti dei posti disponibili.  Per tutta la durata della sosta dovrà essere 

esposto in maniera ben visibile sulla parte anteriore del veicolo l'apposito contrassegno 

rilasciato dal concessionario.  

 

Art. 10 - Esoneri 

Nessun compenso sarà richiesto per la sosta dei mezzi di servizio delle Forze dell’Ordine, 

dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, del Comune nell’espletamento di compiti 

istituzionali, dei Servizi di soccorso. 

I veicoli al servizio del Comune, nell’espletamento di compiti istituzionali, saranno 

identificabili per gli organi di controllo attraverso apposito contrassegno rilasciato dal 

Comando di Polizia Locale e comunicato al Concessionario. Nessun compenso sarà, 

inoltre, richiesto per la sosta dei veicoli azionati esclusivamente con motore elettrico 

purchè dotati di apposita autorizzazione rilasciata dal Concessionario a titolo gratuito. 

 

Art. 11 - Oneri a carico del concessionario 

Nell’espletamento dei servizi oggetto della concessione dovranno essere osservate le 

disposizioni contenute nel presente capitolato. 

Il concessionario dovrà utilizzare sistemi innovativi che consentano di risolvere le 

principali criticità legate alla gestione delle aree di sosta su strada, prevedendo l’impiego 

di strumenti finalizzati, per un verso, ad agevolare e semplificare il pagamento della 

tariffa e, per altro verso, a favorire il controllo sistematico degli ausiliari del traffico.  
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In questo senso, dovranno essere previste opzioni di pagamento aggiuntive rispetto 

all’introduzione nel parcometro di monete, carte bancomat e/o di credito, quali sistemi di 

pagamento tramite sms ed altre applicazioni utili allo scopo.  

Il sistema impiegato, inoltre, dovrà supportare efficacemente l’azione degli ausiliari del 

traffico nella gestione del sistema sanzionatorio, con particolare riguardo alla 

semplificazione della procedura di verbalizzazione delle violazioni.   

Inoltre, il sistema dovrà consentire ampie possibilità di elaborazioni statistiche, al fine di 

effettuare analisi accurate dei dati di occupazione e pagamento.  

Il sistema adottato dovrà consentire l’acquisizione delle informazioni sulla targa dei 

veicoli sin dalla fase iniziale della sosta all’atto del pagamento della tariffa. Tali 

informazioni  dovranno essere disponibili per altre operazioni successive quali il 

prolungamento facilitato della sosta già pagata.  

Inoltre, le informazioni sulle targhe disponibili con l’impiego del suddetto sistema 

dovranno essere utilizzate per semplificare le  successive operazioni di controllo della 

sosta da parte degli ausiliari del traffico e degli  organi di polizia stradale, che dovranno 

essere dotati di appositi hardware e software per la lettura delle targhe e la relativa 

verbalizzazione delle infrazioni al Codice della Strada. 

Il Comune mette a disposizione del concessionario n.68 parcometri Parkeon, di cui n. 61 

modello Strada e n. 7 modello Stelio, derivanti dall’ultimo rapporto di concessione.  

N.21 parcometri sono custoditi in apposito deposito (n.14 Strada e n.7 Stelio). 

N.47 parcometri Strada sono invece già installati nel centro cittadino in corrispondenza 

delle aree di sosta a pagamento  attivate con l’ultima concessione. 

Tra questi ultimi, sulla base della nuova previsione di spazi di sosta a pagamento 

l’ubicazione di  n.36 parcometri è confermata; n. 11 devono invece essere rimossi a cura 

del concessionario e collocati in altro luogo. 

Il concessionario dovrà installare in altro luogo nel centro cittadino n.17 parcometri  e, 

annualmente,  nelle aree a carattere stagionale del litorale n.15 parcometri.  

Sarà a carico del concessionario l’adozione di tutte le predisposizioni  di carattere tecnico 

ed amministrativo finalizzate a tale scopo, compreso il conseguimento dell’autorizzazione 

paesaggistica, ove necessaria. 

Per il dettaglio si rinvia all’allegato  PARCOMETRI. 

Inoltre  il concessionario,  al fine di garantire il funzionamento dei parcometri, dovrà 

assumere l’onere dei seguenti servizi:  

- centralizzazione sistema PARKFOLIO distribuito dalla società produttrice 

(PARKEON) o analogo sistema gestionale; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il materiale di consumo; 

- adeguamento parcometri con upgrade per la lettura di Carte di credito e Bancomat; 

- adeguamento parcometri per installazione tastiera con ampia personalizzazione,  al 

fine di consentire l’acquisizione delle informazioni sulla targa dei veicoli nella 

fase iniziale della sosta. 
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Il concessionario dovrà, inoltre, provvedere all’acquisto di nuovi parcometri per sostituire 

quelli maggiormente usurati ovvero non funzionanti, nelle quantità previste in offerta in 

misura non inferiore ad n.1 parcometro per ogni anno di concessione.  

I nuovi parcometri forniti in sostituzione dovranno avere le caratteristiche minime previste 

di seguito. A conclusione del rapporto di concessione rimarranno nella disponibilità 

dell’Amministrazione senza alcun onere aggiuntivo per quest’ultima.  

In particolare, i nuovi parcometri dovranno essere tutti dello stesso modello, con 

dotazione di hardware e software  per mezzo del quale sia possibile centralizzare dati 

tecnici, contabili e statistici almeno  con tecnologia GPRS  che permetta la trasmissione in 

tempo reale dei dati dal parcometro  ad una centrale di controllo remoto con duplicazione 

diretta giornaliera dei dati contabili dal parcometro; tali hardware e  software dovranno 

essere installati sia presso la sede del gestore del servizio, sia presso il Comando di Polizia 

Locale,  con finalità e livelli di accesso differenti che dovranno essere dettagliati 

nell’offerta tecnica.  

I parcometri dovranno necessariamente essere dotati di  

Tastiera alfanumerica con ampia possibilità di personalizzazione per consentire 

l’immissione del numero di targa da parte dell’utenza all’atto dell’inizio della sosta e 

controllo on line da parte del personale addetto al controllo sulla regolarità della sosta. 

Caratteristiche sistema pagamento 

- Lettore di banconote, con lettura automatica del verso di inserimento e del tipo di 

taglio, completamente programmabile per l’esclusione di eventuali tagli di 

banconote. Sistema di auto centramento della banconota e espulsione automatica 

di supporti cartacei non riconosciuti. Già aggiornato all'ultima banconota da 5€; 

- Lettore di Carte di credito e/o Bancomat con NFC già funzionante; 

- Selettore monete e precassa. Lettura automatica di tutti i coni e restituzione, 

tramite precassa, in caso di pentimento da parte dell’utente; 

- Lettore di tessere ed RFID (Chip Card, magnetiche, etc..) con dispositivo 

antintrusione a sensibilità regolabile (sportello) e dispositivo di eliminazione dei 

corpi estranei. Nel caso in cui l’alimentazione dovesse mancare durante una 

transazione il dispositivo espellerà automaticamente la tessera; 

- Lettore di schede a micro chip a scalare del valore di € 5,00 o 10,00, con 

possibilità di ricarica delle stesse direttamente dal parcometro; 

- Introduttore monete da € 0,05-0,10-0,20-0,50-1,00-2,00, completamente 

automatico e completo di dispositivo antintrusione. 

- Regolazione personalizzata della sensibilità e chiusura dello stesso completamente 

programmabile; 

- Ingresso monete e tessere con dispositivo antiintrusione a sensibilità regolabile 

(sportello) e dispositivo di eliminazione dei corpi estranei. È possibile impostare 

orari di funzionamento per tali dispositivi. In assenza di alimentazione i dispositivi 

non accettano nessun tipo di pagamento. 

- Bocchetta emissione biglietto antivandalo in acciaio INOX. Funzione antipioggia e 

vento; 

- Display multimediale per messaggi promozionali e/o istituzionali, comprende 

l’installazione di un pc industriale liberamente interfacciabile; 

- Modem GPRS o UMTS per il servizio completo di gestione tramite la 

centralizzazione remota; 
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- Blocco di sicurezza. I Parcometri dovranno essere forniti di blocchi di sicurezza 

supplementari antivandalo con le serrature riprogrammabili. 

Materiali e caratteristiche di costruzione del parcometro 

Il parcometro è costruito con caratteristiche modulari, le stesse rendono l’ampliamento del 

sistema facile ed intuitivo. 

I parcometri dovranno essere interamente costruiti in acciaio INOX con uno spessore da 3 

a  mm. Gli sportelli dovranno essere formati da due lastre di acciaio inox saldate dovranno 

essere posizionati circa 18 mm verso l’interno del parcometro rendendo così molto 

difficile l’uso di leve per l’effrazione. I chiavistelli di chiusura dovranno essere di 

spessore pari ad almeno 9 mm. Tutte le serrature utilizzate nel parcometro dovranno 

essere di tipo riprogrammabile, antivandalo ed antitrapano. 

Il policarbonato utilizzato dovrà essere di spessore pari ad almeno 6 mm. 

Top segnaletico bifacciale completo di segnale “P” integrato al supporto per il pannello 

solare, e completo di un antenna per controllo remoto 

Pannelli di istruzione per l’utente (almeno 3) personalizzabili con nome Cliente, modalità 

d'uso, e tariffario estraibile. Protetti nella parte posteriore degli stessi da una placca in 

acciaio inox. 

Dima di fissaggio in acciaio INOX completa di ancoraggi per il fissaggio al terreno con 

bulloni da 12/14 mm 

Struttura in acciaio INOX ad alta resistenza da 3 a 6 mm di spessore: le porte inferiori e 

superiori dovranno essere formate da due strati di acciaio INOX sovrapposti; la struttura 

dovrà essere trattata con vernici a polvere per esterno, di tipo granulato anti graffiti e 

trattamento anti-UV per garantire l'inalterabilità nel tempo, facile pulizia e rimozione di 

imbrattamenti; 

Grado di protezione della strutturaIP 54 (secondo quanto previsto dal Ministero dei 

Trasporti) 

Temperatura di lavoro: da -20°C a +70°C, UR 97% a + 50°C 

Display grafico, 320X240 dpi,con tecnologia CHLCD, ad altissima visibilità in caso di 

illuminazione solare diretta. 

Serrature di sicurezza di tipo antivandalo, completamente riprogrammabili 

meccanicamente: 

Gestione completa ed automatica del tipo di alimentazione dovrà essere possibile con: 

- Batteria di tipo Piombo/Gel, ricaricabile (tassa di smaltimento compresa nella 

fornitura) 

- Pannello solare, di tipo monocristallino, 24Watt, integrato nella struttura del 

parcometro e protetto da un supporto in acciaio INOX da 3 mm di spessore e da 

una lastra di policarbonato da 6 mm di spessore. 

- Rete elettrica, 230Vac, completa di caricabatteria elettronico e stabilizzatore di 

corrente. 

Tipologia a doppio isolamento e quindi senza obbligo di installazione di interruttore 

differenziale a protezione. Potenze disponibili a scelta secondo il tipo di allaccio: rete 

pubblica 24H, rete illuminazione pubblica 

Introduttore monete, completamente automatico e completo di dispositivo antintrusione. 

Pulsanti singoli antivandalo ed in acciaio INOX 304/316 per richiesta biglietto (verde), di 

annullamento operazioni in corso (rosso), cambio lingua (blu o grigio) e cambio tariffa 

(giallo). 

Tastiera a 2 tasti antivandalo, per la selezione del tempo reale o del valore della sosta, di 

tipo antivandalo e realizzata in acciaio INOX 304/316. 
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Tastiera interna/esterna alfanumerica a 12 tasti antivandalo, realizzata in acciaio INOX 

304/316, necessaria alla programmazione e/o manutenzione. La tastiera, se installata 

all’esterno, può essere utilizzata dall’utente per tutte le funzioni ausiliare (tariffazioni 

diverse, pagamento verbali, permessi ZTL, parcheggi a barriere, ecc..). 

Ingresso monete e tessere con dispositivo antiintrusione a sensibilità regolabile (sportello) 

e dispositivo di eliminazione dei corpi estranei. È possibile impostare orari di 

funzionamento per tali dispositivi. In assenza di alimentazione i dispositivi non accettano 

nessun tipo di pagamento. 

Bocchetta emissione biglietto in acciaio INOX parapioggia e vento; 

Sistema di raccolta incassi. Il parcometro dovrà avere una cassaforte contenuta all’interno 

dell’apparecchiatura in acciaio inox rinforzato ed antiscasso. La cassetta dovrà avere due 

serrature completamente riprogrammabili meccanicamente ed antivandalo. La prima 

serratura sarà necessaria per il blocco della cassetta nell’apposito vano mentre la seconda 

serratura sarà necessaria per l’apertura del coperchio della cassaforte. La raccolta monete 

dovrà avvenire con due dispositivi indipendenti, l’immagazzinaggio delle stesse per 

sicurezza e secondo quanto previsto dalla normativa UNI12414 avviene in una cassaforte 

che, all’estrazione, emette un ticket attestante il contante inserito in essa. 

Il parcometro, secondo la legislazione italiana, non risulta essere uno strumento fiscale, 

ma, a tutela della trasparenza e per meglio soddisfare tutte le richieste 

dell’amministrazione, deve essere predisposto: 

- Scontrino di scassettamento in più copie liberamente programmabili in modo da 

poter lasciare all’ufficio preposto dell’amministrazione comunale uno scontrino 

originale attestante l’avvenuto scassettamento, lo scontrino riporta anche dati 

statistici riguardanti le monete ed i ticket emessi. Lo scontrino riporta i dati 

temporali ed economici dello scassettamento. 

- Doppia memorizzazione su scheda MicroSD e processore a bordo della CPU. 

Risulterà quindi possibile risalire a tutti i dati contabili anche in caso di 

malfunzionamento della scheda CPU o danneggiamento della stessa. 

- Memorizzazione dei LOG e quindi di tutte le operazioni in programmazione 

effettuate dai tecnici e dell’intera vita del parcometro 

- Software di Centralizzazione Remota avente la possibilità di visualizzare sul pc 

tutti i dati contabili disponibili 

Il parcometro deve essere dotato di un sistema di auto diagnosi in modo da comunicare 

tramite l’accensione di led colorati in modo differente eventuali anomalie della macchina, 

gli stessi dovranno comunicare in modo chiaro ed inequivocabile le seguenti informazioni 

: 1) macchina fuori servizio – 2)carta quasi esaurita –3) alimentazione insufficente, altresì 

con il parcometro fuori servizio lo stesso dovrà visualizzare sul display la dicitura per 

esteso : parcometro fuori servizio – effettuare il pagamento al parcometro più vicino 

grazie; 

Facilità di utilizzo da parte dell'utenza 

L'interfaccia all'utenza dovrà essere intuitiva, in caso di errori nell'utilizzo il parcometro 

non blocca i pagamenti, ma dovrà portare avanti l'utente nella transazione. 

I tasti e lo scomparto ritiro Ticket dovranno essere facilmente accessibili anche da utenti 

diversamente abili, così come l'introduzione di denaro contante o l'utilizzo della carta di 

credito. 

Alcune caratteristiche dovranno consentire una migliore usabilità e fruizione del 

parcometro, tra queste: 

1) Display grafico visibile al sole. 
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2) Pulsanti antivandalo in acciaio inox a pressione, facendo percepire all'utente l'avvenuta 

pressione, aiutato in più da un cicalino interno che emette un beep ad ogni pressione di un 

qualsiasi pulsante. 

3) Due ampi spazi dovranno essere a disposizione per le istruzioni d'uso, le indicazioni 

personalizzate, le tariffe, ecc.... i fogli illustrativi devono essere semplicemente sostituibili 

dall'interno. La protezione degli stessi dovrà essere garantita da 6 mm di policarbonato 

anteriormente ed a 2 mm in acciaio inox posteriormente. 

Certificazioni 

- Omologazione da parte del competente Ministero dei Trasporti 

- Certificato di approvazione ISO 9001 V 2008 attestante il rispetto delle norme di 

gestione della qualità 

- Certificato di approvazione ISO 14001 V 2004 attestante il rispetto delle norme 

del contenimento dell’impatto ambientale delle proprie attività 

- Rispondenza al D.Lgs. 476/92 che recepisce la Dir. 89/336/CE riguardante le 

norme sulla compatibilità elettromagnetica e norme CEI UNI EN 12414 

- Rispondenza al grado di protezione IP 54 e normativa UNI EN 12414 che 

regolamentano l’approvazione da parte del competente Ministero dei Trasporti  

- Rispondenza alle Normative RoHS 

Caratteristiche biglietti 

- La carta dovrà essere di tipo termico, con una larghezza di 60 mm, un diametro 

esterno del rotolo di 180mm ed un diametro interno di 25mm. Il peso dovrà essere 

di 74/80 grammi. 

- La carta dovrà essere fornita con stampa antifrode laterale. La stessa può essere 

personalizzata a più colori con stampe anche fronte/retro. Il dispositivo di quasi 

fine rotolo e fine rotolo dovrà essere di tipo ottico. 

 

b) Manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri elettronici 

La Ditta ha l’onere del mantenimento in funzione dei parcometri esistenti, curandone la 

manutenzione e tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato, garantendo 

continuità di funzionamento. 

Dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, con 

tempestiva assistenza agli impianti, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, per tutta la 

durata dell’appalto, compresa l’immediata sostituzione delle apparecchiature danneggiate 

ad opera di terzi, la cui spesa graverà direttamente a carico della Ditta stessa se questa non 

sarà opportunamente coperta da assicurazione contro gli atti vandalici. 

Il concessionario, oltre ad assicurare, a sua totale cura e spese, la fornitura dei materiali di 

consumo (batterie, carta termica con intestazione della Società), la ordinaria e 

straordinaria manutenzione, compresa la fornitura ed installazione di tutti i pezzi di 

ricambio, anche in ordine ad atti di vandalismo, furto etc., lo smaltimento dei rifiuti 

prodotti (pile/batterie) secondo le vigenti norme di legge sulla protezione ambientale, 

dovrà assicurare l’adeguamento e, se del caso, la sostituzione dei parcometri qualora 

asportati o messi fuori uso da atti di vandalismo o comunque non più idonei in rapporto ad 

altre cause esterne quali l’introduzione di nuove monete etc. 

Il tempo massimo di intervento è quantificato in 24 ore dal momento in cui personale 

dipendente del Concessionario abbia preso conoscenza dell’anomalia tecnica o dal 

momento in cui il Comando di P.M. informi la Ditta appaltatrice la quale è obbligata ad 
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individuare e comunicare all’Amministrazione Comunale  un referente tecnico a cui 

segnalare eventuali disfunzioni tecniche che rendano inattivo o inefficiente un 

parcometro. 

Ove tali tempi di intervento non vengano rispettati, verrà applicata una penale che resta 

fissata in € 200,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni singolo intervento. 

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, almeno settimanalmente, regolari interventi di 

controllo della funzionalità e della pulizia dei parcometri installati. 

A fronte di guasti di qualsiasi natura e causa la Ditta aggiudicataria dovrà, in ogni 

momento, garantire un tempo di intervento massimo di 24 ore dalla richiesta che dovrà 

essere inoltrata via FAX o anche solo telefonicamente al referente tecnico nell’arco orario 

di funzionamento delle apparecchiature 

Sui parcometri messi a disposizione dall’Amministrazione, il concessionario dovrà 

intervenire con noreri a proprio carico con le seguenti azioni di adeguamento: 

- upgrade per la lettura di Carte di credito e Bancomat; 

- installazione tastiera con ampia personalizzazione,  al fine di consentire 

l’acquisizione delle informazioni sulla targa dei veicoli nella fase iniziale della sosta. 

c) Installazione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale 

Il concessionario del servizio dovrà disciplinare le aree di sosta in concessione secondo 

quanto indicato in apposito piano di localizzazione e di segnalazione dei parcheggi, da 

presentare all’atto della formulazione dell’offerta tecnico-gestionale,  che dovrà 

comprendere le seguenti prestazioni: fornitura,  installazione e manutenzione di cartelli di 

segnalazione dei parcometri e della segnaletica stradale verticale ed orizzontale conforme 

al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. 

In particolare, per tutti i lavori stradali di segnaletica orizzontale e verticale dovranno 

essere presentati i certificati di conformità. 

Il concessionario dovrà, inoltre, fornire ed installare all’interno delle aree di sosta a 

pagamento adeguata segnaletica d’informazione verticale ben visibile all’utenza riportante 

gli orari e le tariffe in vigore.  

In prossimità delle aree di sosta a pagamento,  dovrà, inoltre,  fornire ed installare, 

secondo le indicazioni che l’Ufficio Traffico e Viabilità  del Comune fornirà,  la 

segnaletica prevista dal Codice della Strada per i posti riservati alle seguenti categorie di 

veicoli, come risultante dal piano generale della sosta denominato “So Stare a Quartu”, 

approvato con deliberazione G.C. n. …. del ……..:  

- diversamente abili; 

- motocicli/ciclomotori; 

- sosta regolamentata a tempo (disco orario – 30 minuti nei giorni feriali). 

Il rifacimento della segnaletica orizzontale dovrà essere assicurato almeno una volta 

all’anno o secondo indicazioni cronologiche fornite dall’Ufficio Traffico del Comune. 

Sono, inoltre, a carico della Ditta appaltatrice del servizio le eventuali modifiche alla 

segnaletica stradale che si dovessero rendere necessarie. 

d) Altri oneri a carico del concessionario 
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La raccolta delle monete dovrà, di norma, avvenire, al massimo, ogni tre giorni al fine di 

evitare atti di vandalismo sulle apparecchiature installate. 

Con cadenza mensile, il dipendente del concessionario, incaricato di curare gli 

scassettamenti, dovrà depositare presso il Comando di Polizia Locale copia delle strisciate 

cartacee dei parcometri, relativi agli scassettamenti del mese precedente, contenenti tutte 

le informazioni contabili necessarie alla Stazione Appaltante per effettuare controlli sugli 

introiti del Concessionario. 

 

e) pagamento della sosta tramite applicazioni  

 

 Il Concessionario è tenuto a garantire possibilità di pagamento aggiuntive in  tutte le aree 

assegnate in concessione, mettendo a disposizione dell’utenza sistemi di pagamento in 

mobilità, con applicazioni per smartphone, senza alcun costo aggiuntivo. 

La contabilità dei pagamenti dovrà essere accessibile al Concessionario e alla Stazione 

Appaltante mediante connessione autenticata da ID e password. 

In sede di offerta dovrà essere dettagliata la descrizione del sistema. 

 I controllori della sosta devono essere dotati di un palmare attraverso cui possano 

verificare, in tempo reale, che non vengano commesse infrazioni dagli utenti registrati al 

servizio. 

 

f) organizzazione di un sistema integrato di gestione dei rapporti con l’utenza 

-      ufficio/sportello per il pubblico  

Il concessionario deve elaborare un complessivo progetto organizzativo, all’interno del 

quale - tenuto conto degli obiettivi da raggiungere, delle modalità gestionali della sosta a 

pagamento e dell’utenza di riferimento - dovrà essere descritta la strategia di gestione dei 

rapporti con l’utenza prescelta, pianificandone gli sviluppi di contenuto, e motivandone 

adeguatamente le scelte. 

Il progetto dovrà prevedere l’attivazione di almeno n.1  ufficio/sportello per il pubblico 

preposto alla gestione dei procedimenti connessi al servizio in concessione,  con 

particolare riguardo alle seguenti attività: informazioni al pubblico, istruttoria dei 

procedimenti sanzionatori relativi agli accertamenti degli ausiliari del traffico, istruttoria 

dei procedimenti finalizzati al rilascio di permessi/agevolazioni, tessere prepagate ecc. 

L’ufficio/sportello dovrà essere aperto al pubblico negli stessi orari previsti per 

l’attivazione della sosta a pagamento.  

E’ onere del concessionario provvedere alla fornitura e  distribuzione dei contrassegni, 

delle tessere e di altro materiale occorrente per  la gestione dei parcheggi in concessione. 

Nell’offerta tecnico gestionale dovranno essere dettagliate le caratteristiche e le modalità 

di funzionamento del materiale utilizzato, con specifica indicazione dei sistemi anti 

contraffazione previsti. 

La distribuzione delle tessere magnetiche dovrà essere capillare in tutta l’area interessata. 

Sarà compito del concessionario fare fronte all’autonoma organizzazione e gestione 

dell’ufficio/sportello con adeguate dotazioni umane e strumentali.  

 

- campagna di comunicazione  

Il concessionario deve provvedere alla  realizzazione di una campagna di comunicazione 

integrata e multimediale su tematiche inerenti l’oggetto del servizio in concessione 

mediante l’ideazione, produzione e diffusione di prodotti di comunicazione.  
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L’obiettivo istituzionale della campagna di comunicazione è creare attenzione, empatia, 

interesse e curiosità sulle tematiche relative ai valori della mobilità sostenibile e  sul 

progetto  di riorganizzazione della sosta approvato dall’Amministrazione Comunale, 

denominato “So Stare a Quartu”,  con particolare riguardo alle novità introdotte a seguito 

dell’adeguamento della regolamentazione.. 

L’obiettivo generale è informare e diffondere la conoscenza presso i cittadini quartesi 

sullo sviluppo del processo di riorganizzazione del sistema della sosta per contrastare il 

fenomeno del c.d. “parcheggio selvaggio” e, infine, favorire e promuovere  la conoscenza 

delle modalità  e delle opportunità di trasporto alternativo (biciclette, trasporto pubblico,  

percorsi pedonali) attraverso l’elaborazione di una strategia di comunicazione efficace 

diffusione locale. 

In questo contesto, il concessionario dovrà realizzare azioni di sensibilizzazione sulla 

tutela delle principali categorie di utenti deboli (pedoni, ciclisti, diversamente abili e 

donne in stato di gravidanza), quali a titolo esemplificativo la segnalazione di “parcheggi 

rosa”, l’apposizione di cartelli riportanti slogan in corrispondenza delle aree di sosta 

riservata, la predisposizione e distribuzione di materiale divulgativo ecc.   . 

In particolare, i “parcheggi rosa” dovranno essere realizzati dal concessionario, a propria 

cura e spese, in numero non inferiore a 5 (cinque) unità nel centro cittadino. Nell’offerta 

tecnica dovrà essere specificato l’esatto ammontare e l’ubicazione degli spazi a tal fine 

destinati, tenendo conto delle specifiche esigenze di mobilità della categoria interessata. 

 

Il servizio si sostanzierà nello svolgimento delle seguenti attività minime: 

a. la progettazione operativa, la visualizzazione e l’elaborazione, sia sul piano creativo che 

nella definizione dei contenuti specifici, dei messaggi da diffondere in attuazione di 

apposito Progetto Creativo; 

b. la produzione dei materiali necessari per la diffusione della campagna di 

comunicazione coerentemente con quanto previsto nel Progetto Creativo; 

c. la definizione della strategia media, la selezione e la pianificazione dei mezzi; 

d. l’acquisto dei mezzi pianificati; 

e. l’organizzazione, la supervisione, l’assistenza e quant’altro necessario per la 

realizzazione della campagna di comunicazione. 

Il concessionario deve elaborare un Progetto Creativo, all’interno del quale - tenuto conto 

degli obiettivi da raggiungere, del contenuto comunicativo della campagna e dei target di 

riferimento - dovrà essere descritta  la strategia di comunicazione ritenuta più efficace 

nell’interesse del Committente, pianificandone gli sviluppi di contenuto e temporali, e 

motivandone adeguatamente le scelte. 

Il concessionario è chiamato a predisporre un organico piano di utilizzazione dei mezzi 

comunicativi ritenuti più idonei rispetto al Progetto Creativo.  

Il Piano degli Strumenti dovrà, come minimo, prevedere l’uso dei seguenti strumenti, 

articolati e messi in coerenza, tematica e cronologica: 

a) eventi (convegni, seminari, workshop etc.); 

b) sito web; 

c) pubblicazioni e materiale di supporto; 

d) partecipazione a manifestazioni; 

e) servizi pubblicitari. 

Son riportate di seguito le indicazioni di massima per ciascuno degli strumenti citati. 

a) Eventi (convegni, seminari, workshop etc.) 
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L’impiego di tale strumento di comunicazione sarà rivolto principalmente alle parti 

economiche e sociali,  nonché ad altri soggetti che a vario titolo presentino interessi legati 

alla domanda di sosta nel territorio comunale. 

b) Sito web 

Il concessionario deve realizzare, gestire e manutenere apposito sito web, fornendo anche 

ogni necessaria attrezzatura hardware (compreso il server dedicato) e dotazione software. 

Il sito, che dovrà prevedere anche un’area a carattere generale in versione bilingue 

italiano-inglese, costituirà lo strumento di comunicazione costante con il pubblico 

complessivo degli utenti interessati. 

c) Pubblicazioni e materiali di supporto 

Andranno progettate, realizzate e prodotte, sulla base di format grafici da individuare nel 

contesto della c.d. “creatività”, le pubblicazioni e i materiali di supporto ritenuti necessari 

a supporto della visione di progetto, tra i quali, in termini indicativi e non prescrittivi, si 

segnalano: 

- depliant/brochure; 

- quaderni tematici con cadenza periodica; 

- altre pubblicazioni con cadenza occasionale quali cataloghi, etc. 

d) Partecipazione a manifestazioni  

Dovrà essere prevista la progettazione e la realizzazione di uno stand dedicato e la 

partecipazione a  manifestazioni espositive connesse con le tematiche relative alla 

mobilità sostenibile, da realizzarsi nel territorio comunale. Sarà compito del 

concessionario fare fronte a tutte le attività preliminari e contestuali all’ottimale 

svolgimento di ciascun evento. 

e) Servizi pubblicitari 

Obiettivo della campagna pubblicitaria è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ed in 

particolare dell’utenza presente sul territorio comunale, rispetto alle finalità e agli obiettivi 

richiamati. Spetta al concessionario indicare e motivare adeguatamente un “piano media”, 

completo delle indispensabili indicazioni qualitative e quantitative, da presentare in bozza 

all’Amministrazione già all’atto della formulazione dell’offerta tecnica e soggetto ad 

aggiornamento periodico in relazione alle specifiche esigenze dell’Amministrazione. 

 

g) ulteriori forniture e/o servizi aggiuntivi  

Il concessionario è tenuto a dare attuazione agli eventuali ulteriori forniture e/o servizi 

aggiuntivi offerti,  come risultante dall’offerta tecnica proposta in sede di gara.  

Pertanto,  è compito dei soggetti interessati allo svolgimento del servizio, in sede di 

predisposizione dell’offerta tecnica, provvedere all’illustrazione dettagliata degli ulteriori  

forniture e/o servizi grazie ai quali, attraverso lo sviluppo coerente di una strategia 

complessiva di gestione del sistema della sosta nell’interesse del Committente e 

dell’utenza interessata, il Concessionario si propone di assicurare livelli ottimali di 

unitarietà, omogeneità, coerenza ed efficacia.   

A titolo meramente esemplificativo si riporta un’elencazione di possibili strumenti 

gestionali aggiuntivi:   telesorveglianza delle aree di sosta a pagamento  in concessione, 

realizzazione di sistemi automatici di indirizzamento ai parcheggi ecc. 

 

Art. 12 - Ausiliari del traffico 

Le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle strade ed aree in 

concessione, ai sensi dell’art. 17, comma 132 della Legge n° 127/1997 e ss.mm.ii. 
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verranno effettuate da personale dipendente del gestore, individuato e nominato 

“ausiliario del traffico” attraverso specifico decreto di nomina del Sindaco. 

Detto personale prenderà parte ad un corso di formazione organizzato dal Concessionario 

in conformità ad uno specifico programma formativo, da presentare in bozza già all’atto 

della formulazione dell’offerta tecnico-gestionale e soggetto ad approvazione da parte del 

Comando di Polizia Locale. All’esito del corso il personale verrà sottoposto ad una prova, 

volta a verificarne l’idoneità allo svolgimento dei servizi di competenza degli ausiliari del 

traffico. 

Al personale selezionato dal concessionario e dichiarato idoneo dal Comando di Polizia 

Locale, previa verifica dei requisiti previsti per legge, verranno conferite, con decreto ad 

personam del Sindaco, le funzioni di ausiliario del traffico ai sensi dell’art.17, comma 132 

legge 127/97, per l’accertamento delle violazioni in materia di sosta. 

Gli ausiliari del traffico dovranno essere riconoscibili nell’esercizio delle loro funzioni, 

mediante idoneo contrassegno di riconoscimento ed abbigliamento identificativo, avente 

le caratteristiche tecniche e qualitative indicate all’atto della formulazione dell’offerta 

tecnico-gestionale e la cui fornitura sarà a totale carico del Concessionario. 

Qualora l’Amministrazione comunale accertasse che il comportamento di taluno degli 

addetti alla vigilanza non sia soddisfacente o fosse incompatibile con la funzione 

assegnatagli, potrà richiederne alla ditta aggiudicataria l’immediata sostituzione. 

Le oblazioni “brevi manu” afferenti all’illecito di cui all’art. 207 del Codice della Strada 

dovranno avvenire unicamente nelle mani del personale della Polizia Locale, con assoluto 

divieto di operazioni traslative dell’Ausiliario del Traffico al predetto personale. 

Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi saranno gestiti dal Comando di Polizia Locale. 

A tal fine le copie dei verbali di accertamento dovranno essere trasmesse al Comando di 

Polizia Locale quotidianamente. 

Il Comune si riserva, entro 20 giorni dalla trasmissione, di dichiarare nulli i verbali 

contenenti errori od omissioni tali da impedire la conclusione positiva della procedura. 

A carico del concessionario rientrano, inoltre, tutti gli oneri, di qualsiasi natura, derivanti 

dall’impiego degli ausiliari del traffico, quali salari, stipendi, oneri assicurativi e 

contributivi, eventuali  apparecchiature ed attrezzature per l’emissione delle sanzioni.  

L’inadempimento degli obblighi relativi alle funzioni di ausiliario della sosta previste dal  

presente articolo costituisce condizione risolutiva del contratto. 

 

Art. 13 - Personale  

La Ditta aggiudicataria si obbliga a garantire l’occupazione dei lavoratori addetti già 

impiegati nella gestione del servizio di controllo della sosta presso il Comune di Quartu 

Sant’Elena dall’attuale concessionario (soc. Mazal Global Solutions), come risultante da 

comprovante documentazione di effettiva attività ed impiego a tempo indeterminato nel 

servizio di custodia dei parcheggi sino al 3 ottobre 2016. Trattasi di n.15 unità lavorative 

assunte con contratto comparto Commercio e Servizi livello retributivo 4, di cui n.13 con 

contratto a tempo pieno (n. 40 ore settimanali) e n.2 con contratto a tempo parziale (n.1 

per 20 ore settimanali, n. 1 per 22,5 ore settimanali). 
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La clausola di garanzia di cui al punto precedente è limitata al personale impiegato nella 

soc. Mazal Global Solutions e nominativamente individuato, che alla data richiamata 

risulti in possesso dei requisiti sopra indicati.  Pertanto, la stessa non si estende ad altro 

personale che per qualsiasi ragione ed a qualsiasi titolo sia assunto in data successiva.   

Ai lavoratori  dovrà essere applicato il livello contrattuale da essi goduto alla data di 

pubblicazione del bando di gara, salvo migliori condizioni per il lavoratore. 

In caso di riduzione di personale, per pensionamento o altre ragioni, l’appaltatore, prima 

di assumere nuovo personale in sostituzione, dovrà acquisire preliminarmente il parere 

dell’Amministrazione comunale, la quale, in tali ipotesi, si riserva la facoltà di variare il 

piano di gestione degli spazi di sosta a pagamento, riducendoli fino a un massimo di 70 

stalli per ogni lavoratore cessato. 

Il Concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti 

occupati per l’esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a 

quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.  

Inoltre, è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed 

assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo 

carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli 

infortuni sul lavoro. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di 

esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi 

contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle 

norme di sicurezza. 

Inoltre, in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, accertata 

dalla Stazione Appaltante o segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, l’Amministrazione 

Comunale comunica alla ditta aggiudicataria e anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, 

l’inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti) sui pagamenti 

destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui 

sopra. 

Il pagamento alla Ditta aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato fino a 

quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto 

quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza sia stata definita. 

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti, la Ditta aggiudicataria non può opporre 

eccezioni alla Stazione appaltante, né a titolo di risarcimento di danni. 

 

Art. 14 - Responsabilità contrattuale della Ditta aggiudicataria 

Sarà obbligo del Concessionario adottare, nell’esecuzione degli adempimenti 

contrattualmente previsti e disciplinati con il presente capitolato, tutti i provvedimenti e le 

cautele necessarie per  garantire la vita e l’incolumità degli operai e di terzi e per non 

produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che 

essa assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale 

si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa il Comune di Quartu 

Sant’Elena, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura del 
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servizio e che resterà a carico della Ditta aggiudicataria il completo risarcimento dei danni 

predetti. 

 

Art. 15 – Canone di concessione per la gestione dei parcheggi 

La percentuale da corrispondere a favore dell’Ente concedente è calcolata sugli introiti 

rivenienti dal pagamento delle tariffe per la sosta. 

Il canone di concessione per la gestione dei parcheggi a pagamento, secondo quanto 

indicato nel presente capitolato d' oneri, come stabilito nel bando di gara,  è determinato 

tenendo conto degli introiti realizzati nell’ultimo triennio (2013-2014-2015), come di 

seuito riportato: 

Dal rendiconto della riscossione al lordo della tariffa nell’ultimo triennio 2013 -2015 

emergono i seguenti dati  

2013 2014 2015 

€ 964.616,25 € 961.243,99 € 964.707,54 

Il valore annuale presunto dei proventi al lordo del canone dovuto al comune è stimato, 

senza che costituisca obbligo contrattuale per il comune, in  €  962.121,53. 

Il Concessionario corrisponderà al Comune un canone annuo fisso determinato come 

segue: 

 per riscossioni annue complessive lorde fino a € 962.121,53 sarà riconosciuto al 

Comune un canone fisso annuo soggetto a rialzo a base d’asta pari ad almeno  € 

183.191,61 da versarsi al Comune per intero anche nel caso di riscossioni inferiori 

a tale importo;   

 per riscossioni annue complessive lorde superiori a € 962.121,53 sarà riconosciuta 

al Comune sulla parte eccedente un’ulteriore quota pari ad almeno il 30% soggetta 

a rialzo a base d’asta. 

Il concessionario assume quindi su di sé l’alea di incassi inferiori a quelli necessari a 

coprire il canone fisso dovuto al Comune. Non sono ammesse compensazioni tra annualità 

diverse. 

Si precisa che la tariffa applicata è intesa comprensiva di IVA trattandosi di somme 

versate dagli automobilisti per l’utilizzo delle aree, mentre il canone da corrispondere in 

favore del comune non è soggetto ad IVA.   

I versamenti da effettuare in favore dell’Amministrazione Comunale, verranno effettuati 

sui ricavi effettivi. L’aggiudicatario provvederà a consegnare all’Amministrazione 

Comunale apposita certificazione attestante l’effettivo incasso. A tale scopo  

l’Amministrazione Comunale potrà effettuare i  controlli  ritenuti necessari.  

La ditta aggiudicataria dovrà versare direttamente al Comune di Quartu Sant’Elena 

l’intero ammontare degli introiti rivenienti dal pagamento delle tariffe per la sosta. Tale  

pagamento dovrà essere effettuato presso la tesoreria comunale nell’apposito conto 

dedicato, ogni quindici 15 giorni ed  entro i tre giorni successivi al periodo di riferimento. 

In caso di ritardato pagamento il Concessionario dovrà corrispondere su quanto dovuto gli 

interessi nella misura pari al T.U.S. (Tasso Ufficiale di Sconto), per i quali la Stazione 

Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione. 
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La rendicontazione dovrà avvenire a cadenza mensile e si articolerà in: 

a) rendicontazione sintetica finalizzata alla corretta imputazione contabile di tutte le 

somme incassate e dovrà contenere l'indicazione delle somme incassate e/o rimborsate, 

tipologia di entrata, modalità e date di riversamento;   

b) rendicontazione periodica analitica delle riscossioni e dei rimborsi, distinta per 

tipologia di entrata, e finalizzata alla liquidazione dei compensi previsti, dovrà 

contenere l'anagrafica dei versamenti eseguiti e la relativa tipologia/causale. 

 

Art. 16 – Corrispettivo 

I compensi del Concessionario saranno liquidati mensilmente sulla base della 

rendicontazione di cui al precedente art. 15. La concessionaria emette mensilmente la 

fattura relativa all’aggio di propria competenza, che sarà liquidata entro i termini di legge.   

 

Art. 17 - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria 

Eventuali responsabilità civili per atti e fatti inerenti e/o conseguenti alla gestione del 

servizio delle aree di sosta a pagamento grava esclusivamente sul Concessionario che è 

tenuto a stipulare, a questo fine, adeguata assicurazione. 

La Ditta esecutrice del contratto, dunque, deve essere in possesso, per tutto il periodo di 

vigenza dell’appalto, della copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente che 

garantisca il risarcimento degli eventuali danni a persone o cose eventualmente prodotti 

nell’espletamento del servizio. 

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere, pertanto, una polizza assicurativa per responsabilità 

civile verso terzi con un massimale pari a € 500.000,00 (€ cinquecentomila/00). 

 

Art. 18 - Modalità e conduzione dei parcheggi 

Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento è da considerarsi, ad ogni effetto di 

legge, di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato neppure 

parzialmente e temporaneamente. 

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza 

maggiore, il Comune potrà senz’altro sostituirsi al concessionario per l’esecuzione 

d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le penalità se previste. 

 

Art.19 - Responsabilità del Concessionario 

Il concessionario è responsabile verso l’Amministrazione Comunale per quanto riguarda il 

buon funzionamento del Servizio e verso terzi per danni provocati a persone o cose 

durante lo svolgimento dello stesso. 

Il Concessionario, inoltre, resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla 

presente convenzione e si obbliga a tenerla indenne da ogni pretesa, azione o ragione 
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anche di natura solidale che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del presente 

schema di contratto di servizio 

 

Art. 20 - Cauzione provvisoria 

Il Concessionario, a garanzia degli obblighi assunti dovrà costituire, prima della firma del 

contratto e dell’inizio del servizio, apposita cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo 

presumibile dell’appalto, che potrà essere effettuata mediante versamento alla Tesoreria 

Comunale o a mezzo di polizza  fideiussoria assicurativa o bancaria. 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell’Aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto medesimo. 

Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione definitiva. 

 

Art. 21 - Cauzione definitiva 

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni contrattuali, il 

Concessionario presta cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo presumibile del 

contratto. 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio e cessa di 

avere effetto solo alla data di emissione del “certificato di regolare esecuzione”. 

Al termine del servizio lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall’Amministrazione 

Comunale a seguito della liquidazione di tutte le spettanze e la definizione di eventuali 

controversie o pendenza fra le parti. 

 

Art. 22 - Contratto di servizio 

L’esercizio del servizio e l’adempimento degli impegni e degli obblighi scaturiti dal 

presente appalto saranno regolati mediante apposito contratto, redatto nel rispetto di 

quanto disposto dal presente Capitolato, sulla base di quanto dichiarato dal soggetto 

aggiudicatario in sede di offerta e secondo le prescrizioni che la Stazione Appaltante si 

riserva di indicare ai fini dell’organizzazione esecutiva del servizio. 

 

Art. 23 - Registrazione del contratto 

Il contratto relativo all’affidamento del presente servizio, avente per oggetto prestazione 

soggetta all’imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa e 

tutte le spese conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta. 

 

Art. 24 - Spese contrattuali 

Tutte le ulteriori spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione della 

convenzione sono da intendersi a totale carico del Concessionario. 
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Art. 25 - Divieto di subappalto e cessione del contratto 

Il Concessionario non potrà subappaltare i servizi assunti, sotto la pena dell’immediata 

risoluzione del contratto. 

E’ vietata, altresì, la cessione del contratto a pena di nullità. (art. 105 co.1, Dlgvo n. 

50/2016)   

 

Art. 26 - Vigilanza e controllo sul servizio 

L’amministrazione si riserva la facoltà di esercitare, permanentemente, e nel modo che 

riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della 

Polizia Municipale. 

Carenze e / o negligenze della Ditta e / o degli addetti all’espletamento del servizio 

saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo, entro tre 

giorni al Concessionario, che  dovrà, comunque, immediatamente ripristinare la regolarità 

del servizio e dovrà comunicare, stesso mezzo, le eventuali giustificazioni. 

 

Art. 27 - Penalità 

Per la contestazione di anomalie imputabili alla Ditta, in particolare per infrazioni e 

inadempienza nella gestione del servizio e per altre infrazioni agli obblighi contrattuali, il 

Dirigente applicherà una penale da € 2.000,00 (€ duemila/00) a € 5.000,00 (€ 

cinquemila/00), in relazione all’entità del fatto contestato, fatta salva la facoltà, per i casi 

più gravi o in casi di recidiva, di risolvere di diritto il contratto. 

Inoltre, la Stazione appaltante, potrebbe trattenere, a titolo di risarcimento e fatto salvo 

ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la cauzione definitiva di cui 

all’art. 21 del presente capitolato e di affidare l’appalto alla Ditta seconda classificata 

nella gara per l’aggiudicazione della gestione del servizio, con l’unica formalità 

preliminare della contestazione scritta degli addebiti e dell’esame delle controdeduzioni 

della Ditta, prima aggiudicataria. 

 

Art. 28 - Risoluzione del contratto 

Il contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi: 

1. Fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa; 

2. Applicazione delle tariffe e degli orari difformi da quelle convenute; 

3. Sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato 

motivo; 

4. Violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di 

sosta a pagamento per usi o finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato; 

5. Violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e 

della segnaletica utilizzata per il servizio; 



Comune di Quartu Sant’Elena  

Settore Urbanistica - Settore Polizia Locale 

“So Stare a Quartu”  -  Piano generale della sosta  

Aggiornamento 2017 

So   Stare   a   Quartu          

 

98 

6. Mancata attivazione del servizio entro la data stabilita dal contratto; 

7. Abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il 

numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad 

insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio stesso; 

8. Cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel 

contratto di servizio; 

9. Nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta, comunque, salva ogni 

eventuale responsabilità sia penale che civile; 

10. Nel caso di recidiva per ritardati pagamenti verificatisi nell’arco di un anno decorrente 

dall’inizio del periodo quindicinale relativo al primo ritardo; 

11. Mancato rispetto delle norme in materia di personale dipendente; 

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale 

diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà 

fissato un congruo termine per la presentazione da parte del Concessionario delle 

deduzioni giustificative. 

Scaduto il termine stabilito senza che la Ditta esecutrice abbia ottemperato, ovvero non 

appena si verifica l’inadempimento, nei casi in cui sia impossibile la regolarizzazione di 

diritto rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune di Quartu Sant’Elena darà atto 

dell’intervenuta risoluzione del contratto. 

La cauzione prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata 

dall’Amministrazione Comunale. 

Il contratto può essere risolto in presenza di reati accertati a carico del Concessionario 

(art. 80 D. Lgs. 50/2016) e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali (art. 108). 

Nel caso in cui si proceda all’incameramento della garanzia fedeiussoria e alla richiesta 

dei danni  conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura, è fatta, comunque, 

salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni. 

La Ditta esecutrice resta, comunque, tenuta, su richiesta della Stazione Appaltante, a 

garantire la prosecuzione del servizio ai prezzi stabiliti in sede di aggiudicazione, fino 

all’atto del subentro del nuovo esecutore. 

 

Art. 29 - Definizione delle controversie 

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giudiziaria che dovesse 

insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, sono deferite alla 

competente Autorità Giudiziaria. 

 

Art. 30 - Rinuncia 

L’appaltatore rinuncia sin d’ora a richiedere il risarcimento di eventuali danni che 

potrebbero derivare, a seguito di impugnativa da parte di terzi, dall’annullamento o 

sospensione degli atti di gara e/o propedeutici, fatta comunque salva la restituzione della 

cauzione definitiva. 
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Art. 31 - Rinvio a disposizioni di legge 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si dovrà fare riferimento 

alle disposizioni di legge emanate ed emanandae in materia. 

Le norme in esso contenute sono soggette a revisione automatica qualora diventassero 

incompatibili con nuove disposizioni normative. 

 

 


