COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI SASSARI
AREA PROMOZIONE TURISTICA
Tel. 079-6579110 Fax 079-6579126
polizialocale@comune.aglientu.ot.it - polizialocale.aglientu@pec.it

AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI ABBONAMENTI ALLA SOSTA PER
GLI OPERATORI E GLI ADDETTI DI STRUTTURE
COMMERCIALI E RICETTIVE OPERANTI NELLA LOCALITA’ DI
VIGNOLA MARE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 19/06/2020;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’uso e la gestione dei parcheggi a
pagamento approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 21/03/2016, modificato con deliberazione di
C.C n. 10 del 01/06/2020;
VISTO l l'art. 7 comma 1, lett, f, del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
VISTA la determinazione n. 35 del 26/06/2020 con la quale viene approvato lo schema di
avviso pubblico e il modello della domanda per la presentazione della richiesta di partecipazione
per l’assegnazione degli abbonamenti e degli stalli di sosta istituiti all’interno dei parcheggi a
pagamento della località di Vignola Mare e riservati agli operatori e addetti di strutture commerciali
e ricettive operanti nella stessa località;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;

RENDE NOTO
Che in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati i titolari di strutture commerciali e ricettive
operanti nella località di Vignola Mare possono presentare domanda di partecipazione per
l’assegnazione degli abbonamenti e degli stalli di sosta istituiti all’interno dei seguenti parcheggi a
pagamento:
▪ Via Ingresso Località Vignola Mare:
∙primi 7 stalli lato sinistro ingresso parcheggio a pagamento posto in corrispondenza
dell’intersezione con la Via di Circonvallazione;
▪ Via della Circonvallazione Località Vignola Mare:
∙primi 5 stalli lato sinistro primo parcheggio a pagamento posto in corrispondenza
dell’intersezione con la Via della Foce;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDE
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza secondo il modello allegato (Allegato
1), entro il termine massimo del 03/07/2020 alle ore 12,00 mediante invio telematico all’indirizzo

di posta elettronica certificata (di seguito P.E.C.) protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it o mediante
consegna a mano al Protocollo del Comune di Aglientu che osserva il seguente orario:
▪ dal Lunedì al Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.30;
▪ dal Giovedì al Venerdì dalle ore 1.00 alle ore 13.30;
▪ I Pomeriggi di Lunedì e Mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Non saranno prese in considerazione PEC o istanze inoltrate e pervenute successivamente alla
data di scadenza sopra richiamata.
LIMITI E DURATA
La durata dell’abbonamento è fissata in mesi 3 ovvero per l’intero periodo di attività dei parcheggi
a pagamento dal 1 luglio al 30 settembre 2020.
Non sarà possibile rilasciare abbonamenti per una durata inferiore.
Potrà essere richiesto il rilascio di abbonamenti per la concessione di un numero minimo di stalli
pari a 1 e sino al numero massimo degli stalli istituiti.
TARIFFA
L’abbonamento prevede il pagamento di una tariffa giornaliera per ogni singolo stallo pari a €. 3,54
con un costo totale per l’intera durata pari a €. 325,68.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo relativo all’abbonamento assegnato dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione a
mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate:
IBAN IT 02 V 07601 17200 000012449070 intestato a Comune di Aglientu – Servizio Tesoreria,
indicando in causale “Abbonamento parcheggi riservati operatori e addetti di strutture commerciali
e ricettive Vignola Mare”
CRITERI ASSEGNAZIONE E DECADENZA
Gli abbonamenti e i relativi stalli di sosta saranno concessi in numero equo e proporzionale tra gli
operatori che ne facciano richiesta, con il criterio del numero degli addetti in servizio alla data di
emanazione del presente avviso, stabilendo di concedere almeno uno stallo per ogni operatore
richiedente. I restanti stalli verranno assegnati attraverso la redazione di apposita graduatoria
utilizzando i criteri come di seguito evidenziati:
▪ attività con solo titolare
punti 10;
▪ attività titolare + un dipendente
punti 15;
▪ attività titolare + due dipendente punti 20;
▪ attività titolare + tre dipendente
punti 25;
oltre tale limite verrà assegnato n. 1 punto per ogni ulteriore dipendente in servizio.
Essendo individuati gli stalli in due distinte e distanti aree di parcheggio, per l’individuazione di
quelli concessi a ciascuna attività, si terrà conto del criterio della distanza tra la sede dell’attività
stessa e l’area di ubicazione degli stalli.
Dell’avvenuta assegnazione verrà pubblicata apposita graduatoria e data comunicazione al
richiedente, che sarà invitato a provvedere al pagamento entro il termine massimo di tre giorni
dalla data della comunicazione.
In caso di mancato pagamento entro il termine, il richiedente decadrà dal diritto all’abbonamento.
RIMBORSI
Non è previsto in caso di mancato utilizzo o rinuncia all’abbonamento, alcun rimborso delle somme
già versate.
Qualora l’abbonamento decada per perdita dei requisiti non comunicata al Comune di Aglientu dal
beneficiario, le eventuali somme già versate saranno incamerate, senza diritto di rimborso.

AVVERTENZE
E’ escluso ogni diritto di tacito ed automatico rinnovo dell’abbonamento.
Il Comune di Aglientu si riserva la verifica dei requisiti oggetto di autocertificazione nell’istanza di
richiesta dell’abbonamento.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al presente procedimento. Il trattamento dei dati
avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I
diritti spettanti sono quelli previsti dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento U.E. n.
679/2016, ai fine del presente procedimento.
Il titolare del trattamento è il Comune di Aglientu. Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Ist.
Dir. Emilio Tiveddu.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio nonché sul sito internet dell’Ente:
www.comune.aglientu.ot.it .
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Area Promozione Turistica del
Comune di Aglientu.
Responsabile unico del procedimento: Ist. Dir. Emilio Tiveddu
Tel. 079.6579110
e-mail: areapromozioneturistica@comune.aglientu.ot.it
pec : protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ist. Dir. Emilio Tiveddu
Aglientu li, 29/06/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Ist. Dir. Emilio Tiveddu
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Allegato 1)
Spett.le COMUNE DI AGLIENTU
Area Promozione Turistica
protocollo@pec.comune.aglientu.ot.it
Via Pariseddu, 39
07020

AGLIENTU

RICHIESTA ABBONAMENTO OPERATORI ATTIVITA’ COMMERCIALI E
RICETTIVE OPERANTI IN LOC. VIGNOLA MARE
Il sottoscritto (cognome nome) ____________________________________________________
nato a__________________________________ Prov. _____________ il ___________________
e residente a________________________ in via/Piazza_________________________________
n. ___ CAP ________, tel. __________________,
In qualità di titolare dell’attività
_____________________________________________________________________ tipologia (1)
______________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________
Prov.______________ Cap____________ Via/Piazza___________________________________
C.F__________________________P.IVA________________________ Tel. _________________
e-mail ________________________________ pec ____________________________________,
(1)

Attività commerciali, ricettiva ecc.

CHIEDE
L’assegnazione, nel periodo dal 1 luglio – al 30 settembre 2020, di abbonamento per n. ____ stalli
di sosta ubicati nel seguente parcheggio:
Vignola Mare Via di Ingresso
Vignola Mare Via Circonvallazione
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e di essere a conoscenza che tutti i documenti e
le dichiarazioni allegate alla presente istanza saranno soggette a verifiche d’ufficio e relative
segnalazioni agli organi competenti.
DICHIARA
di operare direttamente senza avere dipendenti in servizio alla data di pubblicazione
dell’avviso per l’assegnazione;
di non avere n. ____ dipendenti in servizio alla data di pubblicazione dell’avviso per
l’assegnazione;

DICHIARA ALTRESI’
di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso;
di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 e del
GDPR- Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
Luogo e data, _________________________
Il dichiarante(2)

_____________________________
(2)

Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità,
deve essere sottoscritta dal titolare dell’attività commerciale o ricettiva operante nella località di Vignola Mare.

