
 

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA - COMUNU DE QUARTU SANT’ALENI  

Provincia di Cagliari  

 

Ordinanza nr.      117   del 05/10/2018 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE  

- tra gli obiettivi dell’Amministrazione vi è quello di regolamentare la sosta  nel centro cittadino  e nella zona 

costiera, così da migliorare la qualità della mobilità, dell’ambiente e della vita quotidiana delle persone; 

- obiettivo della regolamentazione è garantire le diverse domande di sosta per tipologia di utenti nell’ambito di 

un più ampio sistema di gestione della mobilità, orientato ad  incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto 

alternativi alle autovetture private, quali mezzi pubblici, biciclette, percorsi pedonali; 

- con deliberazione G.C. n. 42 del 20.04.2017 e successiva deliberazione del C.C. n. 50 del 10.10.2017 è stato 

approvato l’aggiornamento del Piano generale della sosta denominato “So Stare a Quartu” ed è stato dato 

mandato agli uffici, affinché procedessero all’espletamento dell’attività necessaria alla concessione a terzi 

della gestione dei parcheggi a pagamento per un periodo di cinque anni mediante procedura ad evidenza 

pubblica; 

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n°875 del 05/12/2017 è stata approvata la documentazione 

tecnico/amministrativa ed indetta la gara, con procedura aperta per l’affidamento in concessione a terzi della 

gestione del suddetto servizio; 

- con determinazione dirigenziale n. 484 del 12 luglio 2018, è stata attestata e dichiarata efficace 

l’aggiudicazione del servizio in concessione della gestione dei parcheggi a pagamento per un periodo di 

cinque anni alla società ABACO s.p.a. con sede legale in Padova, via Fratelli Cervi, 6 C.F./P.IVA 02391510266 

alle condizioni economiche proposte in sede di gara; 

- con determinazione dirigenziale n. 667 del 24/08/2018 è stato approvato lo schema di contratto della 

concessione di servizi relativi alla gestione della sosta a pagamento; 

DATO ATTO che in conformità agli accordi contrattuali la società concessionaria ha l’obbligo di  eseguire le seguenti 

prestazioni nelle aree in concessione: 

- gestione della sosta a pagamento senza custodia dei veicoli , mediante l’utilizzo di parcometri elettronici per 

la disciplina e l’esazione delle tariffe e mediante altri sistemi di pagamento per utenti abituali (tessere, 

takitime, applicazioni per smartphon Easy park e My Cicero);  

- fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei parcometri elettronici; 

- fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e 

verticale relativa alle seguenti tipologie: sosta a pagamento, zona disco orario, sosta riservata a particolari 

categorie (invalidi, motocicli); 

- attività di controllo del servizio effettuata tramite gli “ausiliari del traffico”; 

RILEVATO CHE  

- a seguito dell’interruzione del servizio pubblico in argomento avvenuta in data 03/10/2016 per la naturale 

scadenza contrattuale della precedente  concessione,  nel centro cittadino si sono manifestate  crescenti  

criticità conseguenti alla carenza di spazi di sosta; 

- in assenza della necessaria regolamentazione il centro cittadino 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; 

DATO ATTO CHE, in considerazione dell’urgenza di dare avvio al servizio, nelle more della stipula del contratto, 

essendo decorso il termine di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art.32  

del D.L.vo 50/2016,  in data 23 settembre 2018 si è proceduto a consegnare al concessionario, soc. Abaco spa,  le aree 

al fine di dare esecuzione delle prestazioni necessarie all’espletamento del servizio, come risultante da apposito 

verbale agli atti d’ufficio ed inviato a mezzo PEC allo stesso concessionario con prot.71450 del 03/10/2018; 

VISTO il cronoprogramma della soc. Abaco spa pervenuto a mezzo pec e registrato con  Prot. 68740 del 21/09/2018; 

DATO ATTO che in accordo con il concessionario è stato definito il seguente calendario di massima per organizzare la 

fase di avvio del servizio di gestione della sosta a pagamento:  

• il 08/10/2018  sarà attivato  il servizio di gestione della sosta a pagamento nel centro cittadino  in tutte le 

aree in cui è consentita l’immediata installazione di parcometri; 



• il 01/12/2018, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni,  sarà attivato il servizio di gestione della 

sosta a pagamento nelle restanti aree del  centro cittadino;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 180  del  04.10.2018, con la quale in esecuzione del Piano Generale 

della sosta approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 10.10.2017 è stato approvato l’elenco delle aree di sosta  a 

pagamento e la relativa regolamentazione; 

RILEVATA la necessità di  attuare la suddetta regolamentazione al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali: 

-   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 del servizio incaricato della vigilanza;   

RITENUTO, altresì,  opportuno perseguire i seguenti obiettivi specifici relativamente alla  sosta nel centro cittadino, 

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

- favorire la sosta di breve durata nel centro; 

- ridurre i tempi di ricerca del parcheggio; 

- indirizzare la sosta di lunga durata  nelle aree più esterne; 

CONSIDERATO  che nel centro cittadino  sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, per cui è stata 

individuata e delimitata nel vigente Piano generale della sosta la Zona a particolare rilevanza urbanistica  (allegato A);   

RILEVATA la necessità di attivare la nuova regolamentazione della sosta nelle aree del centro cittadino affidate in 

concessione ad Abaco Spa ed  elencate nel documento allegato al presente atto (allegato B);  

RITENUTO in particolare  di  avviare il servizio di gestione della sosta a pagamento secondo la seguente tempistica:  

• il giorno 08/10/2018  sarà attivato  il servizio di gestione della sosta a pagamento nel centro cittadino  in tutte 

le aree evidenziate in grassetto nell’allegato elenco (Allegato B); 

• entro il 01/12/2018 sarà attivato il servizio di gestione della sosta a pagamento nelle restanti aree del  centro 

cittadino riportate nello stesso elenco;  

VISTE le 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, con le quali in conformità agli accordi contrattuali intervenuti con la precedente  

società concessionaria era stato  regolamentato il servizio in concessione nelle zone omogenee A, B, C, D, G, 

relativamente alle seguenti tipologie: sosta a pagamento, zona disco orario, sosta riservata a particolari categorie 

(residenti -invalidi, motocicli); 

RITENUTO dunque necessario sostituire integralmente le precedenti ordinanze sopra richiamate ed inibirne l’efficacia; 

 

DATO ATTO altresì che con successivi atti sarà adottata ogni predisposizione necessaria all’esercizio da parte del 

concessionario delle azioni previste dall’art.17 comma 132 della Legge n.127/1997,  finalizzate al recupero delle 

evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali; 

Visto il nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n° 285 del 30 aprile 1992, modificato con D.Lgs. n° 360 del 10 

settembre 1993 e seguenti; 

Visto il Regolamento d’esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. n° 495 del 16 dicembre 1992 modificato con 

D.P.R. n° 610 del 10 dicembre 1996; 

Visto lo statuto comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 08 febbraio 2001; 

Visto l’art. 107 commi 2 e 5 del D.Lgs. n° 267/2000 in merito alle competenze dei Dirigenti; 

 

ORDINA 
 

Per le motivazioni richiamate in premessa,  nel centro cittadino all’interno delle zone omogenee A,B,C,D e G ricadenti 

nella zona a particolare rilevanza urbanistica (allegato A) la regolamentazione della sosta è disciplinata come di 

seguito riportato: 

1. nei giorni, orari e luoghi riportati nel documento allegato al presente atto (allegato B) è istituita la sosta 

regolamentata a pagamento senza custodia dei veicoli; 



1. nelle aree di sosta regolamentata a pagamento si applica la disciplina regolamentare del servizio, approvata 

con deliberazione della Giunta Comunale, riportata nel documento allegato al presente atto (allegato C); 

2. nei luoghi riportati nel documento allegato al presente atto (allegato D) è istituita la sosta destinata alle 

seguenti  categorie: 

- sosta regolamentata con limite massimo temporale di stazionamento pari a 30 minuti nei soli 

giorni lavorativi, con obbligo di segnalazione dell’orario di inizio sosta (esposizione del disco orario o 

modalità analoghe);  

- sosta riservata a ciclomotori e motocicli;  

- sosta riservata ai veicoli al servizio di persone con limitate capacità di deambulazione, con obbligo 

di esposizione del contrassegno previsto dall’art.188 del codice della Strada; 

3. la sosta regolamentata a pagamento nelle aree in concessione del centro cittadino è attivata secondo la 

seguente tempistica:  

- il giorno 08/10/2018  alle ore 9.00 inizierà il servizio di gestione della sosta a pagamento in tutte le aree 

evidenziate in grassetto nell’allegato elenco (Allegato B); 

- il giorno 01/12/2018 alle ore 9.00 inizierà il servizio di gestione della sosta a pagamento nelle restanti aree 

riportate nello stesso elenco;  

4. eventuali variazioni alla tempistica indicata al punto precedente saranno approvate e rese note con 

successiva ordinanza comunale; 

5. le 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,  con le quali in precedenza era stato  regolamentato il servizio in 

concessione nelle zone omogenee A, B, C, D, G,  sono integralmente sostituite dal presente atto; 

6. è confermato il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 0.00 alle ore 24.00 nella via Marconi, tratto 

compreso da via Cagliari a Via Brigata Sassari,  lato sinistro in direzione di via Brigata Sassari. 

 

DEMANDA 
 

Alla società concessionaria ABACO s.p.a. con sede legale in Padova, via Fratelli Cervi, 6 C.F./P.IVA 02391510266, 

l’installazione dei parcometri,  l’apposizione della segnaletica ed ogni altra prestazione  necessaria all’attuazione della 

presente ordinanza. 

Agli organi di polizia stradale ed agli ausiliari del traffico  la verifica della corretta apposizione di detta segnaletica  ed il 

controllo, ognuno nei limiti delle rispettive competenze, per il rispetto del presente provvedimento. 

 

RENDE NOTO 
 

Che, ai sensi dell’Art. 3 comma 4° della legge del 07 agosto 1990 n° 241, è ammesso ricorso al T.A.R. contro la 

presente ordinanza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

entro 120 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione. 

                                                                          Il Dirigente C.te Corpo Polizia Locale  

    Dott. Marco Virdis                                                                

  ________________                                                                     
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