COMUNE DI PORTO TORRES
(PROVINCIA DI SASSARI)

Area di Staff del Sindaco
Comando di Polizia Locale

*****

BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 186 STALLI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN GAVINO - ANNO 2019.

*****
IL RESPONSABILE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 725 del 18/04/2019 con la quale è stato
approvato il bando pubblico per l'assegnazione di n° 186 stalli per l’esercizio del commercio su
area pubblica in occasione della Fiera di San Gavino che si svolgerà durante Festa dei Martiri
Turritani - anno 2019.
Visto il Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09 aprile 2019 il quale, all’art. 17 sezione 4,
prevede che, in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani, venga istituita
un’area dedicata al commercio su area pubblica denominata Fiera di San Gavino e che vengano
assegnati, tramite bando pubblico, gli stalli destinati all'attività del commercio su area pubblica.
Dato atto che l’art. 17, sezione 4, del Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio
su aree pubbliche disciplina la localizzazione e le caratteristiche della Fiera di San Gavino e
stabilisce che l’ubicazione e il numero degli stalli destinati al commercio ed alla somministrazione di
alimenti e bevande debbono essere annualmente individuati tramite Deliberazione di Giunta, previa
consultazione, non vincolante, della commissione consigliare competente; mentre gli spazi
destinati all’attività di somministrazione riservata esclusivamente ai chioschi e i criteri di
assegnazione degli stessi, saranno individuati annualmente tramite sola Deliberazione di Giunta.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 18/04/2019 con la quale sono state fissate 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 che individua il
numero e l’ubicazione degli stalli destinati al commercio ed alla somministrazione secondo le
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planimetrie riportate nell’allegato A al presente bando per farne parte integrante e
sostanziale.
Vista la Legge Regione Sardegna n. 5 del 18 Maggio 2006 avente come oggetto “Disciplina
generale delle attività commerciali” e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 4 comma 2 lettera h) del D.Lgs 114 del 31 marzo 1998 concernente "Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59" ed in particolare la parte relativa alla vendita dei prodotti del proprio ingegno a
carattere creativo;
Vista l’Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza Unificata, come attuati dal paragrafo 2 del
Documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24.01.2013,
prot. 13/009/CR11/C11;
Vista la delibera della Giunta Regionale n° 53/15 del 20.12.2006 e la delibera n° 15/15 del
19.04.2007;
Vista la necessità di disciplinare l’attività del commercio su area pubblica che ha luogo durante i
tradizionali festeggiamenti in occasione dei SS. Martiri Turritani;
Considerato che la disciplina dell’esercizio del Commercio su area pubblica risiede tra le
competenze dell’Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa che con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 84 del 25/05/2018 e decreto del Sindaco n. 18 del 25/10/2018 è stato trasferito dal
Comando di Polizia Locale all’Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata a
far data dal 26/05/2018.
Considerato, tuttavia, che in sede di Conferenza dei Dirigenti del giorno 8 febbraio 2019 è stato
stabilito che il Comando di Polizia Locale continuerà ad occuparsi, per l’anno in corso,
dell’emanazione dei bandi e di completare il regolamento nella parte relative alla Fiera di San
Gavino.
Ritenuto, per quanto su esposto e in ossequio di quanto stabilito dalla succitata Conferenza dei
Dirigenti del giorno 8 febbraio 2019, di dover procedere alla emanazione del bando pubblico per
l'assegnazione di n° 186 stalli per l’esercizio del commercio su area pubblica in occasione della
Fiera di San Gavino – anno 2019.
Visto il Decreto del sig. Sindaco n° 19 del 03 Agosto 2015 con il quale è stata conferita la P.O. al
Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott.ssa Maria Caterina ONIDA;
Visto 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;

RENDE NOTO
che è indetto il bando pubblico per l'assegnazione di n° 186 stalli a concessione annuale per lo
svolgimento dell’attività di commercio e somministrazione su area pubblica in occasione della Fiera
di San Gavino che si svolgerà durante i festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani ricadenti
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il sabato precedente alla Pentecoste, la domenica della Pentecoste ed il lunedì successivo che
quest’anno ricadono nei giorni 8, 9 e 10 Giugno 2019.
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Porto
Torres per almeno 20 (venti) giorni consecutivi.
Gli stalli destinati al commercio ed alla somministrazione sono suddivisi per ogni tipologia nel
seguente modo:
 n. 42 stalli per il settore merci alimentari (ALIM) suddivisi in:
- n. 34 stalli di 22,50 mq. per prodotti quali torrone e alimentari (TOAL), indicati nelle
planimetrie con colore azzurro e sigla “T”;
- n. 8 stalli di 9,00 mq. per prodotti alimentari di produzione propria da agricoltura,
zootecnia, pesca, ecc., indicati nelle planimetrie con colore verde e sigla “A”;
 n. 44 stalli di 9,00 mq. per il settore opere del proprio ingegno (INGE), indicati nelle

planimetrie con colore verde acido e sigla “In”;
 n. 78 stalli di 22,50 mq. per il settore merci varie non alimentare (MEVA), indicati nelle
planimetrie con colore arancione e sigla “M”;
 n. 16 stalli di 22,50 mq. per il settore somministrazione alimenti e bevande con autobar,
indicati nelle planimetrie con colore giallo e sigla “SOAB”;
 n. 6 stalli di 40 mq. per il settore somministrazione alimenti e bevande arrostitori, indicati
nelle planimetrie con colore rosso e sigla “ARRO”.
Gli stalli di cui sopra, distinti per tipologia di attività, devono essere ubicati secondo le
planimetrie, di cui all’Allegato A del presente bando per farne parte integrante e
sostanziale, nelle seguenti vie e piazze:
 classificazione: ALIM, indicati nelle planimetrie con “T” e “A” - ubicazione:

-

tav.
tav.
tav.
tav.
tav.
tav.
tav.
tav.
tav.

1 - Piazza XX Settembre: da A1 a A8 e da T1 a T2;
3 - Corso Vittorio Emanuele tratto via Ponte Romano – via Petronia: da T3 a T11;
4 - Corso Vittorio Emanuele tratto via Cavour – via Adelasia: da T12 a T15;
5 - Corso Vittorio Emanuele tratto via Adelasia – via Arborea: T16;
6 - Corso Vittorio Emanuele tratto via Arborea – via Mazzini: da T17 a T20;
7 - Corso Vittorio Emanuele tratto via Carducci – via Mazzini: da T21 a T24;
8 - Piazza Marconi: da T25 a T 27;
9 - Largo Sabelli Ovest: da T28 a T 32;
13 - Via Sassari: da T33 a T34.

 classificazione: INGE, indicati nelle planimetrie con “In” - ubicazione:

- tav. 2 - Corso Vittorio Emanuele tratto via G. Bruno – via Ponte Romano: da In1 a In19;
- tav. 3 - Corso Vittorio Emanuele tratto via Ponte Romano – via Petronia: da In20 a In30;
- tav. 4 - Corso Vittorio Emanuele tratto via Cavour – via Adelasia: da In31 a In44.
 classificazione: MEVA, indicati nelle planimetrie con “M” - ubicazione:

- tav. 5 - Corso Vittorio Emanuele tratto via Adelasia – via Arborea: da M1 a M11;
- tav. 5 – Via Sassari tratto via Adelasia – via Arborea: da M12 a M22;
- tav. 6 - Corso Vittorio Emanuele tratto via Arborea – via Mazzini: da M23 a M29;
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-

tav.
tav.
tav.
tav.
tav.
tav.
tav.

7 - Corso Vittorio Emanuele tratto via Carducci – via Mazzini: da M30 a M33;
8 - Piazza Marconi: da M34 a M38;
9 - Largo Sabelli Ovest: da M39 a M45;
10 - Largo Sabelli Est: da M46 a M49;
11 - Via Indipendenza tratto via Manno – via Mameli: da M50 a M63
12 - Via Indipendenza tratto via Migheli – via Mameli: da M64 a M71
15 – Via Sassari tratto via Arborea – via Bixio: da M72 a M78.

 classificazione: SOAB - ubicazione:

- tav. 10 - Largo Sabelli Est: da SOAB1 a SOAB4;
- tav. 13 - Via Manno – via Sassari: da SOAB5 a SOAB16.
 classificazione: ARRO - ubicazione:

- tav. 14 - Via Migheli: da ARRO1 a ARRO3;
- tav. 16 - Piazza Caduti dell'Onda (Della Renaredda): da ARRO4 a ARRO6.
Categorie ammesse
 titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di cui all’art. 15 della L.R.
18.05.2006, n° 5 anche se rilasciata da Comuni di altre Regioni italiane;
 titolari di attività di somministrazione alimenti e bevande su area pubblica;
 imprenditori agricoli iscritti alla camera di commercio;
 artigiani.
 artisti e produttori di opere dell’ingegno creativo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, dovrà essere redatta utilizzando l’allegato
modello A1 al presente bando, corredata da tutta la necessaria documentazione e sottoscritta dal
richiedente, dovrà essere indirizzata al Comune di Porto Torres – Comando di Polizia Locale –
piazza Walter Frau n. 2 – 07046 Porto Torres (SS), e trasmessa nel seguente modo:
 per gli operatori professionisti esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo: polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it,


per gli operatori non professionisti (INGE) con le seguenti modalità:
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: polizia.municipale@pec.comune.portotorres.ss.it,;
- consegnata a mano, in plico chiuso, all’ufficio protocollo del Comune di Porto Torres sito al
piano terra del palazzo comunale in piazza Umberto I snc entro i termini di scadenza (a tal
fine farà fede la data e l’ora indicate nel timbro dell’ufficio protocollo del Comune);
- a mezzo servizio postale, in tal caso la domanda dovrà pervenire entro i termini di scadenza.

nell’oggetto della pec o sul fronte del plico chiuso dovrà essere riportata la seguente
dicitura:
“DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI N° 186 STALLI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA
PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI MARTIRI TURRITANI PER L'ANNO 2019”
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Le domando dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno Lunedì 13
maggio 2019.
Per tutte le modalità di presentazione le domande dovranno pervenire entro tale data.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute in data antecedente la pubblicazione
del bando o fuori dai termini in esso previsti.
Le domande dovranno contenere i seguenti elementi ESSENZIALI:
 Dati anagrafici del titolare e estremi dell'azienda (partita IVA, ecc.);
 Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di Bollo (Allegato A2) o Marca da Bollo se
cartacea;
 Estremi dell'autorizzazione al Commercio su area pubblica o identificativo della DUUAP
(numero, data ed Ente che ha provveduto al rilascio);
 Documentazione attestante l'anzianità di partecipazione alla manifestazione;
 Estremi del numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio.
Nella domanda dovrà necessariamente essere indicata la classificazione degli stalli per cui si
intende concorrere (esempio: ALIM-A oppure MEVA o INGE etc.) riferita alla natura della merce da
porre in vendita con l’indicazione di tutti gli stalli, in ordine di preferenza, per l'eventuale
assegnazione. (vedi esempio Modello domanda A1)
Causa di esclusione delle domande
Verranno escluse le domande:
1. presentate oltre il termine di scadenza;
2. prive di:
 firma del richiedente;
 copia della carta di identità e/o permesso di soggiorno;
 copia del titolo abilitativo all’esercizio del commercio su area pubblica di tipo “A” o di tipo
“B”.
L’esclusione verrà comunicata agli interessati tramite la pubblicazione del
provvedimento di approvazione delle varie graduatorie all’albo pretorio e sul sito
istituzionale senza ulteriore comunicazione personale.
Graduatoria
La graduatoria provvisoria delle domande ammesse sarò stilata secondo le risultanze dell’istruttoria
eseguita sulla base di quanto contenuto nell’art. 17, sezione 4 del Nuovo Regolamento comunale
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 del 08/04/2019 e si applicheranno i seguenti criteri di valutazione:
a) criterio della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio
su aree pubbliche, in cui sono comprese:
1. l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa
attiva, nel registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento
della partecipazione al bando sommata a quella dell’eventuale dante causa.
In base all’anzianità sono attribuiti i seguenti punteggi:
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 anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
 anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
 anzianità di iscrizione oltre i 10 anni = punti 60.
2. Per gli operatori non professionisti (hobbisti, operatori del proprio ingegno, associazioni, ecc…),
l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare dell’autorizzazione/DIA/SCIA al momento della
pubblicazione del bando.
b) anzianità acquisita nella fiera a cui si riferisce la selezione:
1. si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto effettivamente titolare della
concessione di uno stallo rilasciata nell’anno precedente, così come risultante dalla
documentazione agli atti dell’ufficio;
2. si attribuisce un ulteriore punteggio sulla base del numero delle presenze effettive
dell’operatore in fiera, risultante dalla documentazione agli atti dell’ufficio, nel seguente modo:


presenza da 0 a 1 anno = punti 0;



presenza da 2 a 5 anni = punti 40;



presenza da 6 anni a 10 anni = punti 50;



presenza oltre i 10 anni = punti 60.

In caso di parità del punteggio totale, la domanda è valutata in base alla maggior anzianità, come
valore assoluto, di iscrizione al Registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche o di
titolarità di Autorizzazione/DIA/SCIA per gli operatori non professionisti.
In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all’assegnazione della posizione sulla base
dell’ordine di presentazione della domanda.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla vigente normativa ed in
particolare al vigente testo della legge regionale Sardegna 5/2006 e ss.mm.ii., alla legislazione di
settore ed al regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche, per la parte non in
contrasto con la normativa vigente.
Scrutinio delle istanze
Il Responsabile del Procedimento, sulla base delle risultanze dell’istruttoria delle istanze, stila la
graduatoria provvisoria, provvede a comunicare ai vincitori ed agli esclusi mediante la
pubblicazione della stessa, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, ed all'assegnazione
delle aree oggetto del bando a favore dei soggetti che risultano aver conseguito il punteggio
maggiore assegnando loro gli stalli secondo le preferenze da loro stessi indicate
nell'allegato A1.
Eventuali opposizioni alla graduatoria provvisoria di cui sopra, possono essere fatte pervenire
entro e non oltre il quinto giorno dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
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Valutate le opposizioni pervenute, si provvederà a redigere e pubblicare la graduatoria definitiva.
Qualora nei termini di cui sopra non pervenga alcuna osservazione, la graduatoria provvisoria sarà
considerata definitiva.
La consegna delle concessioni è subordinata:
1. alla consegna di una marca da bollo da € 16,00 o alla dichiarazione di assolvimento
dell’imposta di bollo anche per la concessione;
2. alla consegna dell'attestazione del versamento relativo al canone di concessione del suolo
pubblico (COSAP) da versare sul C/C 81852253, intestato a: Comune di Porto Torres Servizio Tesoreria, causale: stallo (inserire la tipologia dello stallo) - Fiera di San Gavino
2019;
3. alla consegna dell’attestazione del versamento dei diritti di istruttoria pari a € 10,00 da
versare sul c/c 1004252449, intestato a: Comune di Porto Torres - Comando Polizia Locale
- Prov. Diversi, causale: concessione stallo Fiera San Gavino 2019 DIRITTI ISTRUTTORIA;
4. alla consegna dell’attestazione del versamento, ove previsto, della cauzione a copertura di
eventuali danni e mancata pulizia dell’area.
Vincoli ed obblighi a carico del concessionario
1) Autorizzazione e concessioni:
- l'area viene concessa per un periodo di 3 giorni.
- gli oneri e gli adempimenti per ottenere le autorizzazioni e le concessioni per la installazione
e il funzionamento delle strutture adibite al commercio sono interamente a carico
dell'aggiudicatario.
2) Tempi di installazione:
- lo stallo dovrà essere occupato e funzionante entro le ore 12:00 di sabato 8
giugno 2019;
- trascorso tale orario l‘area potrà essere concessa al concorrente successivo in
ordine di graduatoria.
3) Orari e sospensione dell'attività:
- l'attività non potrà essere esercitata dopo le ore 01:00 del giorno successivo.
4) Divieto di subingresso:
- non sarà possibile trasferire, a pena di decadenza immediata ed esclusione per l'anno
successivo, la titolarità dell' autorizzazione, affidarla in gestione a terzi tramite qualsiasi forma.
5) Somministrazione a mezzo autobar (SOAB):
- Negli stalli destinati alla somministrazione di alimenti e bevande a mezzo autobar
(SOAB) non è ammessa l’istallazione di strutture amovibili tipo chioschi in luogo
del parcheggio dell’automezzo destinato e omologato per tale attività.
6) Attività rumorose:
- le attività che utilizzino sorgenti rumorose provenienti da impianti elettroacustici di diffusione
sonora sono tenute, a mente dell'art. 7 del Piano di Classificazione Acustica del territorio di
Porto Torres, a munirsi di autorizzazione in deroga per manifestazioni o attività temporanee
rumorose allegata al suddetto Piano.
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7) Generatori di corrente:
- in caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà
possedere tutte le certificazioni di sicurezza e di omologazione rispetto alle
emissioni di fumi e sonore e dovrà essere posizionato e utilizzato in condizioni di
assoluta sicurezza e di rispetto della normativa vigente in materia sanitaria e
acustica e in ogni caso senza arrecare molestia ad alcuno;
- l’utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora le forze
dell’ordine ravvisino disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute
pubblica.
8) Deposito cauzionale:
- i concessionari degli stalli destinati ad ospitare le strutture adibite alla somministrazione di
alimenti e bevande a mezzo di autobar (SOAB), sono tenuti al versamento della somma pari
a Euro 150,00 (centocinquanta) a tiolo di cauzione per il ripristino delle condizioni di
pulizia del sito concesso e fatta salva la possibilità di richiesta di conguaglio in caso di ulteriori
danni, da effettuarsi tramite versamento sul c.c.p. o bonifico bancario del Comune di Porto
Torres oppure depositata in contanti o assegno a un dipendente dell’Ente nominato agente
contabile a tale scopo.
- i concessionari degli stalli destinati ad ospitare le strutture adibite alla somministrazione di
alimenti e bevande con l’istallazione di una struttura amovibile (ARRO), sono tenuti al
versamento della somma pari a Euro 650,00 (centocinquanta) a titolo di cauzione per il
ripristino delle condizioni di pulizia e per la copertura di eventuali danni dell’area pubblica,
fatta salva la possibilità di richiesta di conguaglio in caso di ulteriori danni, da effettuarsi
tramite versamento sul c.c.p. o bonifico bancario del Comune di Porto Torres oppure
depositata in contanti o assegno a un dipendente dell’Ente nominato agente contabile a tale
scopo
Trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016, e dell'ancora vigente art. 13 del
D.Lgs.vo n. 196/2003, ai fini della procedura in oggetto il titolare del trattamento dei dati del
concorrente è il Comune di Porto Torres.
Il Titolare del trattamento informa che tutti i dati del concorrente saranno utilizzati esclusivamente
per tutte le attività previste nell'ambito del presente bando pubblico.
La base giuridica del trattamento è l'art. 6, paragrafo 1, lettera A, del Regolamento UE n.
679/2016, ovvero il consenso del concorrente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la
partecipazione alla procedura di assegnazione delle concessioni di suolo pubblico in oggetto.
Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate per le sole finalità del bando pubblico in
questione. Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli uffici preposti alla
procedura di evidenza pubblica in questione. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di
trattamento garantiranno la riservatezza dei dati del concorrente.
Responsabile del procedimento e informazioni
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Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni è il
Comandante Magg. dott.ssa Maria Caterina Onida
telefono 0795008500 email
segreteria.comando@comune.porto-torres.ss.it.
Per informazioni di carattere amministrativo è inoltre possibile contattare il Geom. M. Costanza
Cocco al telefono 0795008514 email segreteria.comando@comune.porto-torres.ss.it .

Il Comandante della Polizia Locale
ONIDA
MARIA
CATERINA
Dott.ssa
Maria
Caterina
ONIDA
2019.04.18 16:17:36
CN=ONIDA MARIA CATERINA
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:NDOMCT73E43I452H

Si allega:
- Allegato A planimetrie 186 stalli Fiera di San Gavino;
- Allegato A1 Modello di domanda;
- Allegato A2 dichiarazione di assolvimento dell’imposta di Bollo;
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