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AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN ABBONAMENTO AGEVOLATO DI STALLI 

UBICATI ALL’INTERNO DELLE AREE DI PARCHEGGIO I STRUTTURA DI PIAZZA ITALIA.  
 

L’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro, 

- Vista la deliberazione adottata dalla Giunta del Comune n. 314 del 12/11/2019 con la quale sono 

state rideterminate le tariffe e le modalità di assegnazione in abbonamento degli stalli all’interno 

della sopra citate aree di parcheggio; 

- Vista la Deliberazione N. 11 del 16.03.2021 della Giunta Comunale del Comune di Nuoro; 

- Visto il Regolamento per l’uso delle aree di parcheggio in struttura di Piazza Italia ed i relativi 

schemi di contratto. 

 

RENDE NOTO 

 

1) che, a decorrere dalla pubblicazione del presente Avviso, e per la durata di giorni 30 (TRENTA) 

è possibile presentare la manifestazione di interesse per l’assegnazione in abbonamento 

agevolato: 

• di n. 78 stalli ubicati all’interno dell’area di parcheggio in struttura sita in Nuoro Piazza Italia, 

delle seguenti tipologie e validità: 

A. 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì – orario 07:00 – 14.30, costo mensile € 10,00; 

B. 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì – orario 07:30 – 21.00, costo mensile € 16,00; 

C. tutti i giorni, H24, costo mensile € 27,50; 

 

2) la presentazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire esclusivamente mediante la 

compilazione e l’invio telematico del modulo di richiesta presente sul sito: www.atpnuoro.it; 

3) per ragioni di sicurezza non è consentito utilizzare lo stallo per il parcheggio di autoveicoli 

alimentati a GPL; 

4) a seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, verrà formata una graduatoria 

sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse. La graduatoria avrà la validità 

massima di 6 mesi; 

5) l’assegnazione degli stalli avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, 

ed una volta assegnati gli stalli sulla base della graduatoria di cui sopra, i non assegnatari 

permarranno in graduatoria per le eventuali successive assegnazioni causate da rinunce, 

decadenze o altri motivi di esclusione; 

7) l’assegnazione ha ad oggetto un abbonamento personale che consentirà l’occupazione di uno 

stallo nel parcheggio coperto di Piazza Italia; 
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8) in base alla deliberazione della Giunta Comunale citata in premessa, il costo previsto 

dell’abbonamento dovrà corrispondersi anticipatamente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, 

secondo le modalità che saranno comunicate al momento della sottoscrizione del contratto; 

9) il mancato pagamento dell’abbonamento entro il termine sopra indicato, da intendersi 

perentorio ed essenziale, determinerà la risoluzione automatica del contratto e lo stallo verrà 

assegnato al successivo interessato risultante dalla graduatoria; 

10) nel caso in cui un soggetto assegnatario dovesse rinunciare all’assegnazione dello stallo o 

qualora vi fossero decadenze o altre ragioni di esclusione, lo stallo sarà assegnato al successivo 

interessato in graduatoria; 

11) il rapporto insorgente dall’assegnazione sarà disciplinato dalle vigenti norme di legge, dal 

Regolamento per l’uso delle aree di parcheggio e dal contratto che sarà sottoscritto subito dopo 

l’assegnazione; 

12) L’accesso ai parcheggi sarà consentito attraverso il sistema di terminali di controllo ingresso e 

uscita che consentono l’apertura e la chiusura delle sbarre. ATP si riserva il diritto di procedere 

all’apposizione di ulteriori strumenti tecnologici (sbarre, telecamere e quant’altro sarà ritenuto 

necessario per il corretto funzionamento); 

13) i dati personali forniti dai soggetti che presenteranno la manifestazione di interesse verranno 

trattati da ATP in ottemperanza al Regolamento UE n. 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, e utilizzati esclusivamente per le finalità 

inerenti il presente Avviso e per tutte le successive procedure di formalizzazione contrattuale. 

Unitamente al contratto sarà sottoscritta e consegnata la prescritta informativa sulla privacy, il 

titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro; 

14) ATP si riserva la facoltà di modificare, sospendere o annullare il presente Avviso, nonché di 

prorogare i relativi termini di scadenza, senza che insorga nei soggetti interessati alcuna pretesa o 

diritto; 

15) il contenuto del Regolamento per l’uso delle aree di parcheggio e dello schema di contratto, 

allegati al presente Avviso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e vincola il contenuto 

del rapporto; 

16) ATP si riserva la facoltà di non emettere alcune tipologie di abbonamento qualora il numero 

delle richieste sia ritenuto insufficiente per la copertura dei costi di gestione risultanti; 

17) per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ad ATP., viale Sardegna, snc, 08100 NUORO 

(NU), e-mail info@atpnuoro.it, PEC atpnuoro@pec.it; 

 

Nuoro lì 29 aprile 2021 

 

 

Il VICE DIRETTORE GENERALE 

Dott. Ing. Mauro Piras 
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