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ORIGINALE

Comune di Domus de Maria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

ATTO N° 53 DEL 20/06/2022

OGGETTO:  LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO 
LUNGO IL LITORALE DELLA LOCALITA’ TURISTICA DI CHIA E 
SPARTIVENTO – STAGIONE BALNEARE 2022 . DEROGA ALL’ORDINANZA 
N.7 DEL 27/04/2022

L’anno duemilaventidue addì venti del mese di Giugno con inizio alle ore 18:15, in Domus de 
Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale con la 
presenza dei Signori:

NOME E COGNOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE

SPADA MARIA CONCETTA Sindaco X

LEORI MARIA CARLA Assessore X

MONNI DAVIDE Assessore X giustificato

FADDA RAFFAELA Assessore X

SERRA ROBERTO Assessore X

Presenti: 4 Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, 
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale Dott. Matteo Muntoni.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza La 
Sindaca Maria Concetta Spada, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 20/06/2022

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO LUNGO IL 
LITORALE DELLA LOCALITA’ TURISTICA DI CHIA E SPARTIVENTO – STAGIONE 
BALNEARE 2022 . DEROGA ALL’ORDINANZA N.7 DEL 27/04/2022

RICHIAMATA l’ordinanza n. 7 del 27/04/2022, relativa alla “Regolamentazione della 
circolazione e della sosta veicolare lungo le strade del litorale della località turistica di Chia e 
Spartimento – stagione balneare 2022”; 

CONSIDERATO che il transito e la sosta degli autoveicoli nelle aree immediatamente attigue 
al sistema dunale e lagunare, inseriti entrambi nell’elenco dei S.I.C, arrecano danno a tale 
sistema;

CONSIDERATO che occorre limitare il numero di veicoli anche per scongiurare che un mezzo 
di soccorso non possa transitare agevolmente;

RITENUTO di dover dare linee guida agli uffici preposti per il rilascio di titoli autorizzativi (pass) 
in merito ai requisiti in seguito delineati:

- Proprietari di immobile/terreno ricadenti nell’area dove vige divieto (transito per accedere 
alla propria proprietà privata);

- Ai titolari di strutture ricadenti nell’area vietata che intendono avvalersi di un veicolo 
idoneo per agevolare la propria clientela e/o i propri dipendenti e fornitori negli 
spostamenti da e per la struttura (veicolo con autista della struttura, per hotel/similari 
ricadenti in zona in divieto di transito/ taxi / noleggio con conducente/ veicolo a noleggio, 
e veicolo dei dipendenti); 

- Per eventuali altre attività compatibili con l’accesso al Faro di “Capo Spartivento” per 
massimo 2 veicoli (es. manutenzione, vigilanza, ecc…)

- Veicoli a servizio dei Bagnini e salvamento a mare comunali, del personale addetto ai 
servizi estivi comunali e di altri particolari soggetti (addetti CEAS Aqua Durci ecc…) 
predisposti per le attività ed i servizi del Comune;

- Ai fornitori e ai titolari delle strutture balneari relativamente al tempo necessario per lo 
scarico/carico di merci dalle ore 05.00 alle ore 09.00 e dalle ore 20.00 alle 22.00 da 
lunedì a domenica. Per i titolari di strutture balneari è previsto il rilascio di massimo 2 
pass a struttura

- Qualora i pass venissero utilizzati per usi non conformi o impropri gli uffici provvedono 
alla sospensione degli stessi.
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Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui 
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime:
Favorevoli: 4 Contrari: 0 Astenuti: 0

DELIBERA
Di approvare le linee guida per il rilascio dell’autorizzazione (pass) al transito, in merito al 
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Proprietari di immobile/terreno ricadenti nell’area dove vige divieto (transito per accedere 
alla propria proprietà privata);

- Ai titolari di strutture ricadenti nell’area vietata che intendono avvalersi di un veicolo 
idoneo per agevolare la propria clientela e/o i propri dipendenti e fornitori negli 
spostamenti da e per la struttura (veicolo con autista della struttura, per hotel/similari 
ricadenti in zona in divieto di transito/ taxi / noleggio con conducente/ veicolo a noleggio, 
e veicolo dei dipendenti); 

- Per eventuali altre attività compatibili con l’accesso al Faro di “Capo Spartivento” per 
massimo 2 veicoli (es. manutenzione, vigilanza, ecc…)

- Veicoli a servizio dei Bagnini e salvamento a mare comunali, del personale addetto ai 
servizi estivi comunali e di altri particolari soggetti (addetti CEAS Aqua Durci ecc…) 
predisposti per le attività ed i servizi del Comune;

- Ai fornitori e ai titolari delle strutture balneari relativamente al tempo necessario per lo 
scarico/carico di merci dalle ore 05.00 alle ore 09.00 e dalle ore 20.00 alle 22.00 da 
lunedì a domenica. Per i titolari di strutture balneari è previsto il rilascio di massimo 2 
pass a struttura

- Qualora i pass venissero utilizzati per usi non conformi o impropri gli uffici provvedono 
alla sospensione degli stessi.

Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con separata votazione unanime
DELIBERA

Di dichiarare il presente immediatamente eseguibile come per legge.

Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente.

La Sindaca Il Segretario Comunale
 Maria Concetta Spada  Dott. Matteo Muntoni

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il 
documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione).


