COMUNE DI PULA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Settore Servizi alle imprese e turismo
Proposta DT1SIT-2-2018 del 08/01/2018

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 08/01/2018

OGGETTO: Sagra di Sant'Efisio di Gennaio 2018. Approvazione graduatoria per il

rilascio delle concessioni di occupazione temporanea di suolo pubblico per
l'installazione di bancarelle.

Premesso che:
 Nei giorni 12, 14 e 15 gennaio si terrà la XX^a Sagra di Sant’Efisio di gennaio, in occasione
della quale si svolgeranno riti religiosi e manifestazioni folkloristiche sia a Pula che a Nora;
 durante tali manifestazioni è consuetudine installare bancarelle sia a Nora che a Pula, nei
pressi della Piazza del Popolo, per la vendita di torrone e dolciumi;
Preso atto che:
 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 20 aprile 2016, esecutiva ai sensi di legge,
sono stati individuati i posteggi da assegnare in Località Pula e in Località Nora in
occasione della sagra di Sant’Efisio esclusivamente ai titolari di autorizzazione al
commercio su aree pubbliche;
 in località Pula sono stati individuati complessivamente n. 4 posteggi da assegnare ai titolari
di autorizzazione al commercio su aree pubbliche del settore alimentare ed esclusivamente
ai venditori di torrone, dolciumi e frutta secca;
 in località Nora sono stati individuati n. 24 posteggi da assegnare ai titolari di autorizzazione
al commercio su aree pubbliche del settore alimentare e non alimentare;
Considerato che l’assegnazione dei posteggi individuati con la su indicata Deliberazione avviene a
seguito di predisposizione di una graduatoria, redatta dallo scrivente ufficio nel rispetto di quanto
stabilito dall’art. 45 c. 3 del “Regolamento Comunale dei Mercati, delle fiere, fiere straordinarie e
sagre su aree pubbliche”, approvato con Deliberazione Consiliare n. 43 del 27.09.2005, esecutiva ai
sensi di legge;
Dato atto che le domande di concessione del posteggio devono essere presentate al Comune
almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della sagra, ai sensi del suindicato Regolamento;
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Considerato che nell’assegnazione dei posteggi hanno la priorità coloro che hanno il numero più
alto di presenze nella sagra, negli ultimi cinque anni, e a parità di presenze, coloro che hanno
iniziato prima l’attività;
Accertato che entro il termine di sessanta giorni precedenti la festività, sono pervenute le seguenti
richieste di concessione di occupazione di suolo pubblico:
Nora: Istanza prot. n. 23523 del 25/10/2017 presentata dal Sig. Caddeu Ignazio;
Istanza prot. n. 23524 del 25/10/2017 presentata dal Sig. Masala Agostino;
Preso atto che in data 08/01/20178 con protocollo n. 701, il signor Di Salvo Angelo ha presentato
la richiesta di concessione di occupazione di suolo pubblico in occasione dei festeggiamenti di
Sant’Efisio di Gennaio, la quale pur essendo stata presentata fuori termini si ritiene di dover
accogliere vista la presenza di posteggi liberi;
Accertato altresì che il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinato al
pagamento del canone COSAP, sulla base della determinazione dello stesso da parte del
Responsabile del Servizio Tributi del Comune, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 27 del
“Regolamento Generale per l’occupazione del suolo e delle aree pubbliche e per l’applicazione del
relativo canone”, approvato con Delibera Consiliare n. 6 del 16.04.2010 e rettificato con delibera
Consiliare n. 34 dell’11.10.2010;
Ritenuto doveroso, pertanto, alla luce di quanto su indicato provvedere all’approvazione della
relativa graduatoria;
Visto il “Regolamento Comunale dei Mercati, delle fiere, fiere straordinarie e sagre su aree
pubbliche”, esecutivo ai sensi di legge, approvato con Deliberazione Consiliare n. 43 del
27.09.2005;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, esecutivo ai
sensi di legge, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23.04.2008;
Visto il “Regolamento Generale per l’occupazione del suolo e delle aree pubbliche e per
l’applicazione del relativo canone”, esecutivo ai sensi di legge, approvato con Delibera Consiliare n.
6 del 16.04.2010;
Viste la Deliberazione di Giunta Municipale n. 68 del 20 aprile 2016;
Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/00 che fissano le funzioni e
responsabilità della dirigenza;
Visto il decreto sindacale n. 11 del 06/10/2017 di conferimento alla sottoscritta di incarico di
titolare di posizione organizzativa del Settore Servizi alle Imprese e Turismo;
DETERMINA
Di approvare la seguente graduatoria, per l’assegnazione dei posteggi per l’installazione di
bancarelle in occasione della Sagra di Sant’Efisio di gennaio 2018, che si terrà nei giorni 12, 14 e
15 gennaio redatta nel rispetto di quanto previsto dal “Regolamento Comunale dei Mercati, delle
fiere, fiere straordinarie e sagre su aree pubbliche”, esecutivo ai sensi di legge, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 43 del 27.09.2005:
GRADUATORIA PULA
1 Di Salvo

Angelo
2 di 42 di 4

GRADUATORIA NORA
1 Caddeu
2 Masala

Ignazio
Agostino

Di dare atto che la presente graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio per giorni 10 (dieci) dalla
data odierna.
Pula, 08/01/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Patrizia Melis
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ATTESTAZIONE REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
DETERMINAZIONE
Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: VISTO APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
Melis Patrizia
Pula, 08/01/2018

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: VISTO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Pula,
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