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Determinazione del Dirigente
N. 1039 / 2019 Data 06/06/2019
OGGETTO:
Fiera di San Gavino. 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. Approvazione
graduatoria definitiva.

Il sottoscritto dott. Flavio Cuccureddu, Dirigente Responsabile dell’Area AA.GG., personale,
contratti, appalti, sport, cultura, turismo, politiche sociali, in qualità di sostituto della Dr.ssa
Maria Caterina Onida, Responsabile e Comandante del Corpo di Polizia Locale, nominato con
Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2018.
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.
Considerato che in occasione delle festa patronale in onore dei Martiri Turritani di Santi 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. 62 del 18/04/2019 con la quale sono state approvate
le linee di indirizzo per lo svolgimento della Fiera di San Gavino – anno 2019 - ai sensi dell’art.
17, sezione 4, del Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09 aprile 2019.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 24/04/2019 con la quale di rettificava la
deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 18/04/2019, esclusivamente nel dodicesimo
paragrafo della premessa, rimuovendo dai criteri di assegnazione la residenza nel territorio e
riformulando lo stesso paragrafo.
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Vista la 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 ed è stata indetta la relativa procedura di evidenza pubblica.
Preso atto che il bando pubblico è stato pubblicato all’albo pretorio e nel sito istituzionale del
Comune di Porto Torres in data 18/04/2019 ed è stato fissato il termine per la presentazione
delle domande per le ore 23:59 del giorno Lunedì 13 maggio 2019.
Visto l’avviso pubblico, affisso all’albo pretorio e nel sito istituzionale in data 29/05/2019, con il
quale il Responsabile del Procedimento comunicava le risultanze dell’istruttoria delle istanze di
partecipazione al bando pubblico in oggetto e pubblicava le relative graduatorie provvisorie.
Preso atto che le domande pervenute e idonee all’assegnazione sono risultate, per alcune
categorie merceologiche essere in numero superiore rispetto agli stalli messi a disposizione e
in particolare si è riscontrata un eccedenza di domande per gli stalli classificati:
- settore merci alimentari (ALIM-T);
- settore merci varie non alimentare (MEVA);
- somministrazione alimenti e bevande arrostitori (ARRO).
Atteso che è intendimento di questa amministrazione promuovere la massima partecipazione alla
Fiera di San Gavino.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 04/06/2019 con la quale è stato disposto di:
-

integrare la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 18/04/2019 e indicare ulteriori
linee d’indirizzo per lo svolgimento della Fiera di San Gavino – anno 2019 - ai sensi dell’art.
17, sezione 4, del Nuovo Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche;

-

stabilire che per n. 3 stalli classificati come “somministrazione alimenti e bevande
arrostitori (ARRO)” sia destinata l’estensione dell’area già individuata nella via Migheli;

-

dare mandato al Comandante della Polizia Locale di adottare tutte le misure
necessarie affinché per gli operatori, ammessi all’assegnazione pubblica in argomento e
indicati nella succitata graduatoria provvisoria, vengano individuati e assegnati ulteriori stalli
nell’osservanza e nella salvaguardia di tutte le misure di sicurezza e privilegiando
l’assegnazione degli stalli rimasti scoperti anche per le altre classificazioni.

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.
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Visto l’atto denominato “graduatorie definitive” allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale con il quale il Responsabile del Procedimento, valutate le
opposizioni pervenute avverso le graduatoria provvisoria, pubblicata in data 29 Maggio 2019,
comunica le risultanze da cui scaturisce la graduatoria definitiva delle istanze di partecipazione
al bando pubblico in oggetto e le assegnazioni dei relativi stalli.
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva 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, così come riportato
nell’allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e
denominato “graduatorie definitive”.
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.
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.

-

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.

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:
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-

la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte
espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
D E T E R M I N A

1.

di approvare quanto contenuto in premessa che s’intende espressamente richiamata nel
presente dispositivo;

2.

di approvare la graduatoria definitiva 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, così come riportato nell’allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale e denominato “graduatorie definitive”.

3.

di pubblicare la graduatoria definitiva all’albo pretorio e nel sito istituzionale;

4.

di informare che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nanti il Tribunale
Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione,
comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104)
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni
decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R.
24/11/1971 n. 1199).

5.

di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente
e la conseguente pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Responsabile Sostituto del Comando di Polizia locale
- Dott. Flavio Cuccureddu –
CUCCUREDDU FLAVIO
2019.06.06 12:40:16
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ALLEGATI

- graduatorie definitive (impronta:
0C5B1D23951E1A1FF751065400C03460B5BBB7C982459459FBD168C0FD3E30C6)

- graduatorie provvisorie (impronta:
A3C8BE3378EC74A50D480B15E254F5B2FF31565A4EACF29E615BA7EC950A9C52)

- pubblicazione graduatorie provvisorie (impronta:
1ADA63FDBC3C92D106D33E7725C1A1E394D6127C677A626C79DDC7015685EFCF)

- pubblicazione 2 graduatorie provvisorie (impronta:
77B1D5D7F176F2FECD6606C23201550AF26C267785506BC8E878EA25C451D325)
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