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OGGETTO:

BANDO DI GARA PER ASSEGNAZIONE DI N.1 (UNO) POSTEGGIO FUORI MERCATO CON
CONCESSIONE DI ANNI 12(DODICI) PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SCOPERTE
IN LOCALITÀ BACCU NARBONIS-SETTORE NON ALIMENTARE-PER VENDITA FIORI,PIANTE,
LUMINI-RIAPERTURA TERMINI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il decreto sindacale n. 8 del 21/08/2019 con il quale, in attuazione dell’art. 50, comma 10°, e i successivi artt. 107 e
109 del T.U., approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile
apicale del Settore “Edilizia Privata e S.U.A.P.” del Comune di Sinnai;
Ritenuta la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale
attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Settore competente;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto l’istituzione di n. 2 posteggi fuori mercato antistanti il nuovo cimitero comunale ubicato in località “Baccu
Narbonis”;
Tenuto conto che con propria determinazione n. 31 del 31/08/2018 è stato pubblicato il “Bando di gara per
l’assegnazione, con concessione di anni 12 (dodici) di n. 2 (due) posteggi fuori mercato per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche scoperte ubicate in località Baccu Narbonis – Settore non alimentare per la vendita di fiori, piante, arredi
funebri e lumini”;
Visto il precedente bando pubblico pubblicato dal 03/09/2018 al 18/09/2018;
Accertato che, alla luce delle valutazione delle istanze pervenute, la commissione esaminatrice ha ritenuto ammissibile
a beneficiare dei posteggi una sola Ditta tra tutte quelle partecipanti;
Ritenuto urgente completare l’assegnazione delle suddette aree, e pertanto consentire anche ad altri attori commerciali
di poter partecipare ad una nuova procedura di gara;
Ritenuto necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande con le stesse modalità previste dal
precedente bando di gara per l’assegnazione, con concessione di anni 12 (dodici) di n. 2 (due) posteggi fuori mercato per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche scoperte ubicate in località Baccu Narbonis – Settore non alimentare per la
vendita di fiori, piante, arredi funebri e lumini;
Visto il vigente “Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche” approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2 del 17/02/2010, esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che l’articolo 22, comma 2, del suddetto regolamento precisa che qualora si tratti di posteggi di nuova
istituzione, “il Comune rilascia la concessione decennale e l’autorizzazione di tipo A, tramite bando comunale, da
pubblicarsi per almeno quindici giorni all’Albo Pretorio, sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
a) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all’esercizio di commercio
su aree pubbliche;
b) in ulteriore subordine progressivo: - presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap; - numero familiari a
carico; - anzianità del richiedente; - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa; - anzianità di
iscrizione al registro delle imprese;
c) In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio”.
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Tenuto conto che l’Amministrazione comunale ritiene ormai inderogabile fornire ai cittadini, che sistematicamente si
recano a far visita ai propri cari defunti, con più interezza il servizio di vendita di fiori, piante, arredi funebri e lumini;
Rilevata la necessità di procedere all’assegnazione del posteggio ancora libero, attraverso il ricorso ad una procedura ad
evidenza pubblica, al fine di garantire criteri di imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa;
Visto il bando, l’avviso di bando e il modello di domanda allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

DETERMINA
1) Di riaprire i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione, con concessione di anni 12 (dodici) del
posteggio fuori mercato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche scoperte ubicate in località Baccu Narbonis –
Settore non alimentare per la vendita di fiori, piante, arredi funebri e lumini non ancora assegnato;
1) Di approvare il bando, l’avviso di bando e la domanda di partecipazione per la concessione di n. 1 (UNO) posteggio
fuori mercato, ancora libero, come individuato nella richiamata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17 Maggio
2017 secondo le dimensioni e l’ubicazione indicate nell’elaborato planimetrico allegato;
2) Di stabilire quale periodo perentorio per la presentazione delle domande:
dal giorno 4 settembre 2019 sino al giorno 19 settembre 2019;
3) Di dare atto che si procederà all’esame delle domande e alla formazione della successiva graduatoria secondo i
criteri e la tempistica previsti dal regolamento approvato e dal bando allegato alla presente determinazione
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell’art. 147 bis del del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore
Geom. Paolo Monni
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Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 47 del 03/09/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente
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