DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 220 DEL 30/11/2021)

OGGETTO:

MERCATINO
NATALIZIO
ASSEGNAZIONE POSTEGGI

EDIZIONE

2021-DISCIPLINA

L’anno 2021 il giorno 30 del mese di novembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
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 all’artigianato e attività produttive;
premesso che annualmente si svolge nelle vie del centro il tradizionale “mercatino natalizio”
che richiama diversi operatori commerciali e che, oltre ad essere particolarmente apprezzato
dalla popolazione, costituisce momento di rivitalizzazione delle vie del centro cittadino e di
gioia per adulti e bambini;
atteso che la manifestazione rappresenta un’importante occasione di guadagno per i suddetti
operatori commerciali che attraversano un periodo di forte crisi economica derivante dalla
situazione pandemica Sars Covid-19;
ritenuto opportuno, al fine di evitare situazioni di conflitto fra i diversi operatori commerciali,
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;
visto il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione
del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.04.2021;
richiamato il “Regolamento per la disciplina e l’esercizio del commercio su area pubblica nel
Comune di Oristano”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del
23.12.2019;
visto l’art. 15, c. 13, Legge Regionale Sardegna 18.05.2006 n. 5 avente ad oggetto “Disciplina
generale delle attività commerciali” e l’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n.
15/15 del 19.04.2007 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, c. 5, D.
Lgs. 26.03.2010, 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 è stato adottato
nell’assegnazione dei posteggi nelle diverse manifestazioni cittadine;
richiamati il DPCM 2 marzo 2021 e ss.mm.ii, il D.L 127 del 21.09.2021 e le Ordinanze Regionali
vigenti in materia di “contrasto e prevenzione alla diffusione epidemiologica da Covid-19”;
acquisito, ai sensi dell’art. 49,D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Uffici in Staff, Dott. Giovanni Mario Basolu;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, c. 1 D.Lgs 18/08/2020, n. 267, il Dirigente del Settore
Programmazione e gestione delle risorse, Dott.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. al fine di formare la graduatoria di ammissione per l’assegnazione dei posteggi, in
occasione del “Mercato Natalizio 2021”, verranno prese in considerazione le domande di
partecipazione pervenute al protocollo dell’ente entro la data del 03.12.2021;
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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 “mercato natalizio”, rilevabili dalle concessioni rilasciate dagli uffici
competenti negli ultimi anni;
b) in caso di 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;
c) nell’ipotesi di ulteriore parità, l’ordine di priorità verrà dato dal numero di protocollo
d’ingresso riportato nella domanda;
3. di individuare le seguenti piazze nelle quali è possibile esercitare il commercio ambulante e,
all’interno di ciascuna piazza, le seguenti tipologie di attività:
a) Piazza Roma: n. 1 posteggio (mt.3x3) riservato al settore alimentare (zeppole e seadas)
e n. 1 posteggio (mt.6x2) riservato al commercio alimentare (torroni e frutta secca);
b) Via Garibaldi: n. 6 posteggi (mt.4x4) destinati al commercio settore non alimentare, n. 1
posteggio (mt.3x3) destinato ai produttori agricoli e n. 1 posteggio (mt.3x3) destinato
ad associazioni ONLUS;
c) Piazza Eleonora d’Arborea: n. 20 posteggi (mt. 3X3) destinati a creatori di opere del
proprio ingegno e commercianti del settore alimentare;
4. potranno essere installati, esclusivamente gazebo di colore bianco ovvero, eventualmente,
le cd. “Casette di Natale” allestite dall’Amministrazione Comunale, per la vendita di prodotti
alimentari e non alimentari tipici del Natale;
5. l’allestimento degli spazi espositivi all’interno dei gazebo dovrà richiamare lo spirito
natalizio e, pertanto, gli operatori dovranno obbligatoriamente:
a) coprire Il banco di vendita con tessuto di colore rosso;
b) illuminare adeguatamente lo spazio espositivo;
c) allestire il gazebo con addobbi natalizi;
d) mantenere tutto lo spazio in condizioni decorose;
6. l’eventuale servizio di vigilanza sarà a totale carico degli operatori commerciali;
7. il mancato rispetto, anche di una sola delle prescrizioni di cui ai punti 4 e 5 comporterà la
revoca dell’autorizzazione;
8. la data di inizio del Mercato Natalizio 2021 è fissata nel giorno 05.12.2021 e si concluderà il
giorno 24.12.2021, con esclusione delle chiusure previste dalla legge; l’attività dovrà essere
esercitata dalle ore 9.00 alle ore 20.00 di ciascun giorno, festivi compresi; potrà essere
consentita la chiusura per la pausa pranzo dalle ore 13.30 alle ore 15.30;
9. gli esercenti dovranno garantire la presenza ininterrotta nel Mercato Natalizio durante tutti i
giorni di apertura. L’assenza (anche limitata a mezza giornata) di due giornate, anche non
consecutive, comporterà la decadenza dell’autorizzazione concessa;
10. l’assegnazione verrà effettuata dal personale della Polizia Locale che provvederà ad inserire
le prescrizioni sopra indicate nelle autorizzazioni;
11. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, in considerazione
dell’imminenza dell’evento e della scadenza ravvicinata della presentazione delle domande
di partecipazione.
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Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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