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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
N.54 Del 07/06/2016  

 
OGGETTO: : INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DI UNA ZONA A RILEVANZA 
URBANISTICA, AI SENSI DEL D. LGS. 285/92. ISTITUZIONE AREE SOSTA RISERVATA AI 
RESIDENTI ALL'INTERNO DELLA "PINETA DI SAN PIETRO". 
  

             
 
 
L’anno duemilasedici addì sette del mese di giugno alle ore undici e minuti trenta nella Casa 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. TORE TERZITTA - Sindaco  No 

2. ETTORE PUTTOLU - Vice Sindaco  Sì 

3. PIETRO SATTA - Assessore  Sì 

4. BEATRICE MARGHERITA SERRA - Assessore Sì 

5. ANTONIO LUCIO SANNA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 
 
Presiede l’adunanza il Signor ETTORE PUTTOLU nella sua qualità di Vice Sindaco; 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Stella Serra ; 
 
Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco dichiara 

aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che nel territorio del Comune di Valledoria, in località San Pietro a Mare, ricade il Sito di 

interesse Comunitario (SIC) "Foci del Coghinas・, sottoposto ai massimi vincoli ambientali e ad 

interventi di valorizzazione con strategie finalizzate alla conservazione dell'habitat naturale e che è 
stato sottoposto a lavori di ripristino ambientale; 
 
Rilevato che nel periodo estivo, la bellezza impareggiabile della spiaggia di San Pietro a Mare e 
delle Foci del Coghinas fa  registrare un abnorme afflusso di visitatori diretti appunto alla spiaggia 
e/o alle foci; 
 
Dato atto che il completamento dei detti lavori di ripristino ambientale comporta l'eliminazione 
degli spazi di sosta in prossimità della spiaggia e delle Foci, che dunque non saranno più adeguati 
ad accogliere l'entità dei visitatori abituali frequentatori dei luoghi; 
 
Considerato che i lavori di ripristino ambientale hanno individuato precisi spazi per la sosta dei 
veicoli, posti al di fuori delle aree di particolare pregio ambientale; 
 
Visto che la zona di San Pietro a Mare è di particolare rilevanza urbanistica, all'interno delle quali, 
opportunamente individuate e delimitate, possono sussistere particolari condizioni di traffico poste 
in atto allo scopo di promuovere la massima rotazione nell'uso di spazi di sosta; 
 
Dato atto che, a tal fine, con Delibera di Consiglio Comunale n, 31 del 03/06/2016 esecutiva - in 
conformità agli articoli 6 e 7 ・ comma 1 ・ lettera F -  del Codice della Strada ・ D. Lgs. 
30.04.1992, n°285 - sono state individuate e stabilite delle aree destinate al parcheggio dei veicoli 
subordinata al pagamento di una determinata somma; tra le quali, appunto, anche la zona di San 
Pietro a Mare; 
 
Dato atto che all'interno dell'area sottoposta a ripristino ambientale vi ricade l'area boschiva di 
particolare pregio denominata "Pineta di San Pietro", la quale è, peraltro,  sottoposta alle norme di 
salvaguardia previste dalla normativa regionale in materia di "Antincendio", e al cui interno vi sono 
ubicate centinaia di unità immobiliari;  
 
Considerato che l'eliminazione degli spazi di sosta sul lungomare in argomento e l'istituzione delle 
aree di sosta a pagamento, potrebbe invogliare gli utenti della strada ad una sosta indiscriminata e 
selvaggia all'interno delle strade sterrate della pineta, che, seppure risultano di proprietà privata 
sono comunque aperte all'uso pubblico; detta situazione arrecherebbe un grave pregiudizio sia per 
la circolazione stradale che per l'incolumità pubblica in caso di incendio; 
 
Considerato quindi che si rende necessario riorganizzare la viabilità veicolare all'interno della 
pineta, mediante un provvedimento di limitazione della circolazione statica volto a garantire la 
conservazione e la valorizzazione degli habitat e allo stesso tempo la sicurezza della circolazione 
e la tutela della pubblica incolumità ; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, adottare un provvedimento di limitazione della sosta veicolare negli 
spazi pubblici e/o privati ad uso pubblico, ubicati all'interno della"Pineta di San Pietro" per il 
periodo stagionale coincidente con la tariffazione della sosta istituita con la richiamata Delibera di 
Consiglio comunale, ossia decorrente dal 1° luglio al 30 settembre per l'anno in corso e dal 15 
giugno al 30 settembre per gli anni successivi, consentendo la sosta veicolare, negli spazi 
appositamente individuati, alle sole seguenti categorie di utenti: 
 
> veicoli in uso con affidamento esclusivo (risultante da apposita documentazione) o di proprietà 
dei residenti anagrafici o dimoranti all'interno della Pineta, previa autorizzazione da esporre bene 
in vista sul cruscotto del veicolo o, in caso di ciclomotori e/o motocicli, da esibire a richiesta degli 
organi di polizia; 
 



Ritenuto che l'autorizzazione per la sosta possa essere rilasciata dal comando di polizia locale, il 
quale provvederà all'attrezzaggio delle aree di sosta, all'organizzazione del servizio e a tutti gli 
incombenti necessari per il migliore funzionamento di essi; 
 
Visto il D. Lgs. 285/92 e il D.P.R. 495/92; 
Vista la Legge 241/90; 
Visto il parere favorevole reso dal Comandante della Polizia Locale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e recepite; 
 
1) di individuare e perimetrare la "Pineta di San Pietro" quale zona a rilevanza urbanistica,  ove 
possono sussistere particolari condizioni di traffico; 
 
2) di istituire la sosta riservata ai soli residenti e/o dimoranti all'interno della Pineta in argomento e 
esclusivamente negli spazi pubblici e/o privati ad uso pubblico individuati dal Comando della 
polizia Locale con l'apposita segnaletica stradale; 
 
3) le autorizzazioni alla sosta agli aventi diritto saranno rilasciate dal Comando di Polizia Locale 
sulla base della documentazione richiesta agli interessati; 
 
4) Le violazioni amministrative saranno perseguite a norma del Codice della Strada. 
 
5) La presente annulla le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale n° 25 del 14.04.2015 e 
n°57 del 30.06.2015; 
 
Dichiarare, ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 – comma 4° - del D.Lgs n.267/2000. 
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI 
 

Parere Esito Data Responsabile Firma 
PARERE TECNICO VIGILANZA Favorevole 07/06/2016 FRANCESCO 

STANGONI 
F.to:  

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO 
     Ettore Puttolu 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to :  Dott.ssa  Maria Stella Serra  

___________________________________ 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 671 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 08/06/2016 al 23/06/2016 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Istr. Dir. Domenico Pes 

 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Istr. Dir. Domenico Pes 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Istr. Dir. Domenico Pes 

 


