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Determinazione del Dirigente
N. 659 / 2018 Data 17/04/2018
OGGETTO:
Fiera di San Gavino. Assegnazione degli stalli per l’esercizio del commercio e della
somministrazione su area pubblica in occasione della festa dei martiri turritani per l'anno 2018.
Approvazione dei Bandi Pubblici, dei relativi allegati e indizione delle procedure di evidenza
pubblica.

La sottoscritta Dott.ssa M. Caterina Onida, Responsabile e Comandante del Corpo di Polizia
Locale, con riconoscimento della P.O., nominata con Decreto del Sindaco n. 19 del
03/08/2015.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09 Aprile 2018 con la quale è stato
approvato il Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
limitatamente ai primi 24 articoli.
Considerato che in occasione delle Festa patronale in onore dei Martiri Turritani di San Gavino,
Proto e Gianuario che si svolge ogni anno nel giorno di Pentecoste, il giorno prima e il giorno
dopo (sabato, domenica e lunedì), si da corso alla Fiera di San Gavino che rientra tra le fiere e
i mercati nei quali si può esercitare, previa partecipazione a un bando pubblico, l’attività di
commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune di Porto Torres.
Dato atto che lo svolgimento delle attività economiche all’interno della fiera, è subordinato alla
partecipazione agli annuali bandi comunali, nei quali sono inseriti i criteri per la valutazione
delle istanze, il numero esatto degli stalli da attribuire per ciascuna classificazione e
l’ubicazione degli stessi.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 17 aprile 2018 che fissa le linee di indirizzo
per lo svolgimento della Fiera di San Gavino ai sensi dell’art. 17, sezione 4, del Nuovo
Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e individua il numero
e l’ubicazione degli stalli destinati al commercio ed alla somministrazione.
Visti:
-

il Bando Pubblico per l'assegnazione di n° 167 stalli per l’esercizio del commercio su
area pubblica in occasione della festa dei Martiri Turritani per l'anno 2018 e i relativi
allegati: A1 Modello di domanda 167 stalli e A2 planimetrie 167 stalli Fiera di San Gavino;
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-

il Bando Pubblico per l'assegnazione di n° 8 stalli per l’esercizio della
somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione della festa dei martiri
turritani per l'anno 2018 e i relativi allegati: A1 Modello di domanda 8 stalli e A2 planimetrie
8 stalli Fiera di San Gavino;

entrambi allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dei suddetti bandi pubblici e dei relativi allegati e
indire la procedura di selezione pubblica stabilendo che:
il termine per la presentazione delle istanze è fissato per le il giorno 02 maggio

2018;
-

i bandi dovranno essere pubblicati all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune
di Porto Torres per quindici giorni consecutivi.

Preso atto, per quanto sopra, della necessità di provvedere alla nomina di un Responsabile Unico
del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990.
Valutato che il Capitano Giuseppe Busia, dipendente di questo Ente ed impiegato presso il
Comando di Polizia Locale ha le competenze necessarie allo svolgimento del compito.
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.
62/2013, dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Assicurato il controllo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nella fase
preventiva della formazione e attraverso gli uffici competenti per l'istruttoria, sul presente atto e
di poter quindi attestare in riferimento ad esso la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.
Visti:
-

il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 14 – Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
la L.R. 18 maggio 2006, n. 5 – Disciplina generale delle attività commerciali.

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007 – Legge Regionale 18
maggio 2006, n. 5 Capo II – artt. 14 – 18. Direttive e criteri di attuazione del commercio su
aree pubbliche. Approvazione definitiva.

-

il D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/Ce relativa ai
servizi nel mercato interno.

-

il Documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell’accordo
della Conferenza Unificata del 16/07/2015 recante i criteri da applicare alle procedure di
selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in
recepimento dell’intesa del 5 luglio 2012, prot. 16/45/CR13c/C11 del 24/03/2016.

-

il documento unitario delle regioni e province autonome concernente “Linee
applicative dell’intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di
selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche”, prot. 13/009/CR11/C11 del
24/01/2013 e prot. 16/94CR08/C11 del 03/08/2016.
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-

l'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 che prevede che le pubbliche amministrazioni
pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai
dirigenti.

-

lo Statuto di Autonomia.

-

il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 – Nuovo codice della strada;

-

la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

-

il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

-

l’art. 109 in relazione all’art. 107, comma 3, nonché gli artt. 112 e ss. del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000.
D E T E R M I N A

1.

di rilasciare, per il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-bis del D.Lgs
267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;

2.

di approvare:
-

il Bando Pubblico per l'assegnazione di n° 167 stalli per l’esercizio del commercio su
area pubblica in occasione della festa dei Martiri Turritani per l'anno 2018 e i relativi
allegati: A1 Modello di domanda 167 stalli e A2 planimetrie 167 stalli Fiera di San Gavino;

-

il Bando Pubblico per l'assegnazione di n° 8 stalli per l’esercizio della
somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione della festa dei martiri
turritani per l'anno 2018 e i relativi allegati: A1 Modello di domanda 8 stalli e A2 planimetrie
8 stalli Fiera di San Gavino;

entrambi allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3.

di indire le procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione degli stalli per l’esercizio del
commercio e della somministrazione su area pubblica di cui ai bandi succitati;

4.

di nominare, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, il Capitano Giuseppe Busia Responsabile
del Procedimento della succitata procedura;

1.

di pubblicare il bando di concorso all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di
Porto Torres per 15 giorni consecutivi;

2.

di stabilire che le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro e non oltre
il giorno 02 maggio 2018;

3.

di adottare, con successivo atto, la nomina di apposita commissione giudicatrice;

4.

di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente
e la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.
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ALLEGATI

- Allegato A1 bando 167 stalli (impronta:
BBB3132E1A9E5AD5EA6921F42CF2585F6DE2BF86F6475298A51BBE4698C4DBD7)

- Allegato A2 bando 167 stalli (impronta:
CE47ED97399289BCF259953994A9404E40F26552EFFD8B72CA4CF0DF36D7220B )

- Allegato A1 bando 8 stalli (impronta:
5016D8DF2E487E64EB967176C2FF97716BB190801072F7772E1CD207F06A752C)

- Allegato A2 bando 8 stalli (impronta:
9CDEE95F274A17FD77C886E7E3E7BA2235A38A285093E7DEB745748669B940E8)

- bando 167 stalli (impronta:
7B933017CD499C42E848E26DA41EA760ABD735EEEEA3864F9D08187193CB8F58 )

- bando 8 stalli (impronta:
BE623963B5C46B65E336C8D70C9D6271C93E60B3DCF1B5D5551007696AD3C145)
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