DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 3 DEL 16/01/2018 )

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E CRITERI DI PRIORITÀ PER
L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AGLI OPERATORI
COMMERCIALI IN OCCASIONE DELLA SARTIGLIA 2018.

L’anno 2018 il giorno 16 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:30 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Assente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore alle attività produttive
Premesso che annualmente si svolge in città la storica manifestazione
denominata “Sa Sartiglia” che richiama un folto pubblico e numerosi operatori
commerciali provenienti da diverse parti della Sardegna.
Atteso che la manifestazione, che si svolgerà nei giorni dal 11 al 13 febbraio
2018, costituisce un’importante occasione di guadagno per i suddetti operatori
commerciali che attraversano un periodo di forte crisi economica.
Ritenuto opportuno, al fine di evitare situazioni di conflitto fra gli operatori
stabilire le modalità e i criteri di priorità per l’assegnazione degli spazi pubblici
su cui poter esercitare il commercio ambulante.
Considerato, altresì, che è opportuno al fine di migliorare l’offerta di servizi al
pubblico individuare le aree su cui poter esercitare il commercio ambulante e
all’interno delle aree individuate suddividere gli spazi per le varie tipologie di
attività esercitata.
Valutato che, negli anni passati, è stata rilevata una eccessiva concentrazione
di ambulanti in alcune vie e piazze e che è opportuno individuare nuove aree
anche per rivitalizzare quartieri che in passato rimanevano esclusi dagli eventi
organizzati per la manifestazione.
Dato atto che, con separato atto, la Piazza Cova è stata concessa alla
Fondazione Sartiglia per la realizzazione del Villaggio Sartiglia e che nelle
strade situate in prossimità di tale Piazza è opportuno individuare alcuni
posteggi per l’esercizio del commercio.
Visto l’art. 15, comma 13, della Legge Regionale Sardegna 18.05.2006 n. 5
avente ad oggetto “Disciplina generale delle attività commerciali” e l’ Allegato
alla Deliberazione G.R. n. 15/15 del 19.4.2007 avente ad oggetto “Criteri di
attuazione del commercio su aree pubbliche” che stabiliscono, quale criterio di
priorità nell’assegnazione dei posteggi da assegnare in occasione delle fiere, il
criterio di priorità fondato sul più alto numero di presenze.
Visto l’atto di intesa della Conferenza Unificata sui criteri da applicare nelle
procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi in area pubblica, in
attuazione dell’art.70, comma 5, del D. Lgs. 26.3.2010, n.50, di recepimento
della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, il quale
indica quale criterio di priorità il maggior numero di presenze pregresse.
Valutato che il criterio del maggior numero di presenze alla manifestazione
Sartiglia è stato adottato nell’assegnazione dei posteggi per le precedenti
edizioni della manifestazione.
Ravvisata l’opportunità, nelle more di approvazione di apposito regolamento,
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di applicare i criteri di priorità indicati per le fiere anche per la manifestazione
“Sartiglia”.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente Vigilanza, Trasporti e Viabilità Dr. Rinaldo Dettori ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione Gestione delle Risorse e Servizi Culturali,
Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere
contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Criteri di assegnazione:
1. Al fine di formare la graduatoria di ammissione per l’assegnazione dei
posteggi, in occasione della manifestazione Sartiglia 2018, verranno
prese in considerazione le domande di partecipazione pervenute al
protocollo dell’ente entro la data del 29.01.2018.
2. L’assegnazione dei posteggi agli aventi diritto avverrà secondo i seguenti
criteri di priorità e secondo la seguente procedura di assegnazione:
a)
maggior numero di presenze continuative effettive nelle precedenti
edizioni della stessa manifestazione “Sartiglia”, rilevabili dalle
concessioni rilasciate dagli uffici competenti negli ultimi 6 anni;
b)
in caso di parità, prevarrà il numero di presenze effettive
continuative nella piazza o via richiesta;
c)
in caso di ulteriore parità prevarrà la maggiore anzianità d’azienda,
rilevabile dall’autorizzazione amministrativa; a tal fine non verrà preso in
considerazione l’eventuale cambio di ragione sociale;
d)
nell’ipotesi di ulteriore parità, l’ordine di priorità verrà dato dal
numero di protocollo d’ingresso riportato nella domanda,
e)
gli ambulanti già titolari di posteggio nelle vie o piazze nelle quali si
è proceduto ad una diminuzione del numero dei posteggi avranno titolo
di preferenza nella scelta della postazione nelle nuove aree individuate
nel rispetto di cui ai punti a), c) e d);
3. La graduatoria redatta secondo i criteri di cui sopra verrà pubblicata sul
sito internet del Comune almeno 10 giorni prima dello svolgimento della
manifestazione. Dopo la
pubblicazione gli interessati potranno, entro i
successivi 5 giorni, formulare, in forma scritta, osservazioni in relazione
alla posizione in graduatoria.
DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

4. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria e nel periodo
immediatamente antecedente la manifestazione, gli operatori
commerciali inseriti nella graduatoria verranno convocati per
l’assegnazione del posteggio; la data, l’orario ed il luogo di convocazione
verranno pubblicati sul sito internet del Comune ed eventualmente
pubblicizzati sulla stampa locale.
5. Qualora l’operatore non si presentasse per regolarizzare la posizione
prima della manifestazione, lo stesso verrà considerato rinunciatario ed
escluso dalla manifestazione. Il posto potrà essere assegnato ad altro
operatore.
2.

Dislocazione stalli:

1. Di individuare le seguenti aree (piazze o vie) nelle quali è possibile
esercitare il commercio ambulante e, all’interno di ciascuna area (piazza
o via), le seguenti tipologie di attività:
a. Piazza Roma
N° posteggi Tipologie
8
Commercio Alimentare (compreso stand
Fondazione)
10
Commercio settore non Alimentare
2
ONLUS
b. Piazza Corrias
N° posteggi Tipologie
2
Commercio e preparazione Alimenti
bevande
5
Opere Proprio ingegno
2
Produttori agricoli
1
Commercio Salumi e Formaggi tipici

e

c. P.zza Manno
N° posteggi Tipologie
6
Commercio alimentare (autobar/bancarelle)
d. Piazza Mariano
N° posteggi Tipologie
1
Commercio
preparazione
alimenti
bevande
5
Commercio Torroni e dolci Sardi
e. Piazza Martini
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N° posteggi
2
2
2
2
f. Via Serneste
N° posteggi
3
5

Tipologie
Produttori Agricoli
Commercio alimentare
Commercio non alimentare
Commercio
preparazione
bevande

alimenti

e

( da via Garibaldi a via Baille)
Tipologie
Commercio alimentare -Torroni e dolci Sardi
Commercio settore non alimentare

g. Via Lamarmora(da v.co La Marmora )
N° posteggi Tipologie
3
Commercio alimentare (Autobar)
3
Commercio non alimentare
h. Via D. Contini
N° posteggi Tipologie
20
Commercio settore non alimentare(opere
proprio ingegno)
3
ONLUS
i. Via Tharros
N° posteggi
3
21

Tipologie
Commercio non alimentare
Commercio
preparazione
bevande

alimenti

e

j. Via Garibaldi
N° posteggi
Tipologie
3
Commercio alimentare
15
Commercio settore non alimentare
k. Via Garibaldi
N° posteggi
3
2

Prolungamento
Tipologie
Commercio preparazione alimenti e bevande
Commercio settore non alimentare

l. Via Benedetto Croce
N° posteggi
Tipologie
2
Commercio
torronai)
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Commercio non alimentare

2. I pubblici esercizi in sede fissa situati all’interno del seguente perimetro:
Piazza Manno, Via Cagliari, Via Tharros, Piazza Roma, Via Figoli, Piazza
Mariano (esclusa), Via Solferino, ancorché titolari di autorizzazione per
l’occupazione del suolo pubblico, per i giorni della Sartiglia non potranno
occupare lo spazio autorizzato;
3. All’interno del perimetro suddetto non potranno, altresì, essere rilasciate
autorizzazioni di carattere temporaneo ad esercizi in sede fissa.
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18.8.2000 nr. 267, in considerazione della necessità di dare la massima
pubblicità all’iniziativa e predisporre con celerità gli atti necessari.

RINALDO DETTORI

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI

DELIBERA

DI

GIUNTA COMUNALE

