
 

 

        Egregio Signor!
        Sindaco della Città di Iglesias  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Interrogazione sulle tariffe dei parcheggi di Plagemesu, Punta S’arena e Funtanamare 
PREMESSO 

- CHE con deliberazione della Giuntan.12 del 01.02.2022, il Comune di Gonnesa ha stabilito e pubblicato 
le nuove tariffe del suo litorale marino (Plagemesu, Punta S’arena e Funtanamare); 
- CHE le predette tariffe giornaliere per la sosta delle auto nei parcheggi di Plagemesu, Punta S’arena e 
Funtanamare, saranno uguali per tutti i bagnanti indistintamente dal luogo di residenza, e saranno di Euro 
3 per la mezza giornata (mattina dalle ore 8:30 alle ore 14:00, oppure la sera, delle ore 14:00 alle ore 
18:30), e di Euro 5 per l’intera giornata (dalle ore 8:30 alle ore 18:30). Per i ciclomotori invece le tariffe 
giornaliere saranno di Euro 1 per la mezza giornata, e di Euro 2 per l’intera giornata; 
- CHE per i residenti nel comune di Gonnesa, per i titolari di attività di noleggio natanti, per i dipendenti 
degli stabilimenti balneari e i lavoratori di attività commerciali adiacenti all’area del parcheggio, nel caso 
fossero interessati e sempre previa richiesta, sarà anche possibile effettuare un abbonamento unico di Euro 
30 ottenendo così un PASS, il quale avrà validità per tutta la durata dell’intera stagione balneare a partire 
dal primo giorno di Giugno fino al 15 Settembre. Per i ciclomotori l’abbonamento avrà il costo di Euro 
15. Chi non possiede la residenza, ma fosse in possesso di una seconda casa nel territorio comunale di 
Gonnesa, può ottenere il PASS pagando quaranta euro per le auto e venti per le moto; 
 - CHE sono finalmente stati appaltati anche i lavori per il rifacimento del ponte di Funtanamare che 
dovranno terminare entro l’inizio della stagione estiva; 
- CHE i residenti del Comune di Iglesias saranno fortemente penalizzati, rispetto al passato e dopo due 
anni in cui sono stati impossibilitati ad accedere alla spiaggia di Fontanamare, che storicamente, è la 
spiaggia degli Iglesienti; 

-    tutto ciò premesso,  
   si interroga urgentemente il Sindaco al fine di conoscere:  

a) se vi siano interlocuzioni con il Comune di Gonnesa al fine di raggiungere accordi che consentono ai 
cittadini di Iglesias di poter usufruire dei parcheggi a tariffe agevolate o comunque inferiori rispetto a 
quelle pubblicate nella delibera di Giunta sopra indicata; 

b) se l’Amministrazione abbia ragionato su soluzioni alternative per abbassare i predetti costi. 
Iglesias lì 05.02.2022 
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