
 

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

Città Metropolitana di Cagliari  

SETTORE 12 - POLIZIA MUNICIPALE - PROTEZIONE CIVILE - MOBILITA' E TRAFFICO 
 

Ordinanza nr.      81   del 05/11/2021 

 

IL DIRIGENTE  

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29.06.2021, è stato approvato l’atto 

avente ad oggetto: “Sperimentazione Car Sharing – Approvazione indirizzi per la regolamentazione dei 

servizi”, con cui sono state approvate le “linee guida per la sperimentazione del servizio di Car Sharing;  

VISTI i programmi dell’Amministrazione Comunale che rivolge una crescente attenzione alle tematiche sulla 

tutela della qualità della vita, anche nell’ambito della mobilità urbana, ed attribuisce rilevanza strategica 

alle iniziative volte a contrastare le problematiche legate al traffico veicolare; 

VISTA la Determinazione n. 1046 del 15.09.2021 del Dirigente del Settore Polizia Municipale e Protezione 

Civile – Mobiltà e Traffico, con la quale è stato affidato  il servizio di Car Sharing per il periodo sperimentale 

di anni tre alla soc. Playcar s.r.l., con sede in Cagliari, Piazza Papa Giovanni XXIII n. 36; 

PRESO ATTO che il servizio di Car Sharing nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena, ha una duplice 

modalità:  

- flusso libero c.d. “free floating”, che consente il prelievo del veicolo, senza prenotazione, subordinato alla 

disponibilità della risorsa fisica nel momento del prelievo e lo stesso veicolo può essere rilasciato in un 

qualunque punto entro l’area in cui è attivo il servizio; 

- “station based”, che consente  la prenotazione del veicolo che si trova nel parcheggio dedicato e che 

potrà essere rilasciato nel parcheggio di origine (round-trip) o in altro parcheggio (one-way); 

PRESO ATTO che per quanto riguarda la disciplina della sosta a pagamento, al fine di promuovere l’utilizzo 

del servizio da parte dell’utenza, è  introdotta  la gratuità per i veicoli utilizzati per il servizio di Car Sharing; 

CONSIDERATO che sono stati individuati n. 6 stalli di sosta dedicati in alcune strade cittadine riservati per il 

servizio “station based” ai veicoli del Car Sharing e che n. 2 di questi ricadono in zone a pagamento; 

RITENUTO opportuno provvedere alla sospensione di n. 2 parcheggi a pagamento al fine di consentire la 

sosta dei suddetti veicoli; 

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 

 
-l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24, fatta eccezione per i veicoli del Car Sharing 

“station based”  nei seguenti stalli di sosta: 

- via Eligio Porcu prossimità civico 141 (ingesso principale del Palazzo Comunale); 

- via Eligio Porcu civico 122; 

- viale Colombo civico 49; 

- viale Colombo civico 69/E; 



- viale Colombo civico 322; 

- via Pitz’e Serra civico 57/C. 

Nel viale Colombo civico 69/E e nella via Eligio Porcu civico 122 sarà contestualmente sospesa la sosta a 

pagamento per tutto il periodo sperimentale di anni tre, rinnovabile per altri tre anni così come previsto 

dalla convenzione del servizio di Car Sharing stipulata tra il Comune di Quartu Sant’Elena e la Soc. Playcar 

s.r.l.. 

 

-la gratuità dei parcheggi a pagamento in tutto il territorio comunale per i veicoli utilizzati per il servizio di 

Car Sharing. 

 

 

DISPONE 

Che il presente provvedimento abbia validità ed efficacia dal momento dell’apposizione della relativa 

segnaletica stradale verticale e orizzontale.    

DEMANDA 

Alla Soc. Playcar s.r.l., la predisposizione e l’apposizione della segnaletica necessaria all’attuazione della 

presente ordinanza conforme al Regolamento di Esecuzione e al Nuovo Codice della Strada.  

Al Comando di Polizia Locale il controllo per il rispetto del presente provvedimento; 

 

RENDE NOTO 

 

Che, ogni altra precedente ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata esclusivamente 

nella materia sopra trattata; 

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  

            Dott. Giuseppe Picci 
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RELATA DI NOTIFICA 

 
 
 
  Il sottoscritto Messo Comunale certifica di aver pubblicato all'Albo Pretorio di 
questo Comune la suestesa Ordinanza dal ................ al ................. e di averla notificata a 
mani come segue: 
 

Compagnia Carabinieri Sede A mani di ________________ 

Commissariato di P.S. Sede A mani di ________________ 

Comando Polizia Locale Sede A mani di ________________ 

Settore Ambiente e Servizi 
Tecnologici 

Sede A mani di ________________ 

Settore Urbanistica ed Edilizia 

Privata 

Sede A mani di ________________ 

Ufficio Stampa del Comune di 
Quartu Sant’Elena 

Sede A mani di_________________ 

ABACO S.p.A Sede A mani di_________________ 

Playcar s.r.l. Sede A mani di_________________ 

 
Ai Sig.ri Capigruppo Consiliari 
 
Quartu Sant'Elena lì  

 

 

 

 

 

 
                                                                                             IL MESSO COMUNALE 
 

                                                                                        
________________________ 

 

 

 

 

 


