COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1
Del 11/01/2019

OGGETTO: Individuazione aree e disciplina per la concessione dei
posteggi agli esercenti il commercio su aree pubbliche in occasione
dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate.

L’anno duemiladiannove, il giorno undici del mese di gennaio, con inizio alle ore 18,30, in Abbasanta e
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, composta da:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

Sanna Stefano

Sindaco

Si

Serra Paola Giuseppina

Vice Sindaco

Si

Cabras Alessandro Gregorio

Assessore

Si

Carta Paola

Assessore

Si

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco Dott. Sanna Stefano dichiara aperta la seduta e mette
in discussione l’argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Falchi Gianfranco .

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il giorno 16 gennaio 2019, in occasione della festa in onore di Sant’Antonio Abate, gli abitanti di Abbasanta per
tradizione usano ardere tronchi cavi di querce, denominati “Tuvas”, nella piazza antistante la Chiesa dedicata al Santo;
- che in occasione dei festeggiamenti suddetti, si prevede un afflusso di persone proveniente anche dai comuni
limitrofi;
Rilevato:
- che la piazza in cui vengono accesi i fuochi è immediatamente adiacente la via Vittorio Emanuele;

- che durante l’accensione dei fuochi, a tutela dell'incolumità pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale è
sospesa la circolazione e la sosta dei veicoli nella Piazza Sant’Antonio e nel tratto della Via Vittorio Emanuele
antistante la Piazza.
Considerato che sono state presentate istanze relative all’occupazione di suolo pubblico, da parte dei titolari di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (per lo svolgimento di attività di vendita di generi alimentari, non
alimentari e attività di somministrazione di alimenti e bevande), per la partecipazione ai festeggiamenti in occasione di
Sant’Antonio.
Preso atto che si rende necessario, per l’occasione, individuare le aree idonee da destinare alle diverse tipologie di
attività inerenti all’esercizio del commercio ambulante e della somministrazione di alimenti e bevande.
Vista la legge regionale 18/5/2006 n. 5 “Disciplina generali delle attività commerciali” e la deliberazione della Giunta
Regionale n. 15/15 del 19/4/2007 in materia di “Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche”.
Rilevata l’assenza di regolamentazione comunale per la concessione del suolo pubblico in occasione della suddetta
festività.
Vista la planimetria, delle aree interessate all’occupazione dei posteggi riservati agli esercenti il commercio su aree
pubbliche nella via Vittorio Emanuele, allegata alla presente.
Ritenuto necessario individuare le aree all’uopo occorrenti, le giornate in cui effettuare l’attività e programmare
l’assegnazione delle stesse come segue:
-

giorno interessati dalle attività relative al commercio su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti in
onore di Sant’Antonio: mercoledì 16.01.2019 (dalle ore 12.00 alle ore 22.00);

-

Ubicazione: via Vittorio Emanuele - come da planimetria allegata;

-

destinazione posteggi:
o

posteggi vendita di generi alimentari;

o

posteggi vendita di generi non alimentari (Abbigliamento-artigianato-bigiotteria- Giocattoli - Libri-cd
e dvd musicali ecc.)

o

posteggi per esposizione di prodotti artigianali;

o

posteggi per hobbisti e per creatori di opere del proprio ingegno;

o

posteggi per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Valutato il posizionamento dei posteggi come sopra individuato.
Dato atto che negli anni precedenti, in occasione di altre festività, a fronte di un numero rilevante di domande di
partecipazione, a seguito della richiesta di integrazioni (marche da bollo e pagamento COSAP) da parte dell’ufficio
competente, solo una esigua percentuale di operatori ha integrato la richiesta nei giorni precedenti la giornata dei
festeggiamenti e quasi la totalità degli operatori si è presentata direttamente in loco il giorno dei festeggiamenti.
Ritenuto quindi emanare specifiche direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Richiamata la delibera C.C. N° 28 del 26.03.1999 con la quale veniva approvato il Regolamento per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e
successive modificazioni.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, reso sulla proposta dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta
riflessi diretti né indiretti sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’Ente.
Con votazione unanime, resa nei modi di legge.

DELIBERA

Di individuare le aree all’uopo occorrenti, le giornate in cui effettuare l’attività e programmare l’assegnazione delle
stesse come segue:
-

giorno interessati dalle attività relative al commercio su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti in
onore di Sant’Antonio: mercoledì 16.01.2019 (dalle ore 12.00 alle ore 22.00);

-

Ubicazione: via Vittorio Emanuele - come da planimetria allegata;

-

destinazione posteggi:
o

posteggi vendita di generi alimentari;

o

posteggi vendita di generi non alimentari (Abbigliamento-artigianato-bigiotteria- Giocattoli - Libri-cd
e dvd musicali ecc.)

o

posteggi per esposizione di prodotti artigianali;

o

posteggi per hobbisti e per creatori di opere del proprio ingegno;

o

posteggi per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Di approvare la planimetria individuante le aree interessate all’occupazione dei posteggi riservati agli esercenti il
commercio su aree pubbliche nella via Vittorio Emanuele, allegata alla presente.
Di stabilire in dieci euro a posteggio al giorno, il canone per l’occupazione del suolo pubblico.
Di emanare le seguenti direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza:
-

disporre la presenza di personale dell’Ufficio di Polizia Locale nella giornata del 16.01.2019 dalle ore 12.00;

-

l’assegnazione dei posteggi da assegnare è effettuata a discrezione del personale dell’Ufficio di Polizia Locale,
alle ore 12.00 del 16.10.2019;

-

si terrà conto, nell’assegnazione dei posteggi in loco, della presenza degli operatori e dell’ordine cronologico
di presentazione delle domande (fa fede il protocollo del Comune);

-

l'assegnazione dei posteggi sarà effettuata in loco dagli agenti di polizia locale, previa verifica del possesso
dell'autorizzazione e dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico da parte degli
operatori;

-

l'interessato dovrà essere in grado di fornire una marca da bollo da euro 16,00 che verrà incorporata al titolo
abilitativo da parte degli agenti;

-

il pagamento del suolo pubblico avverrà a mani dell’operatore di polizia locale che rilascerà apposita ricevuta
di pagamento;

-

non saranno assegnati i posteggi agli operatori privi di autorizzazione all’esercizio, a quelli che non pagano il
suolo pubblico e a chi non presenti la marca da bollo da 16 euro per l’autorizzazione e l’eventuale marca da
bollo da 16,00 euro, se non già applicata nella richiesta;

Di informare gli operatori economici della presente disciplina attraverso avviso pubblico da pubblicare nell’albo
pretorio on-line del Comune e per quelli che hanno fatto e/o faranno richiesta scritta, attraverso comunicazione PEC
all’indirizzo presente nell’elenco on-line INI PEC del Ministero dello Sviluppo Economico, obbligatorio per gli operatori
commerciali.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza i conseguenti adempimenti gestionali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Sanna Stefano

f.to Falchi Gianfranco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici
giorni dal 16/01/2019 al 31/01/2019 e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134,
c. 3 del T.U. n. 267/2000)

Abbasanta, 16/01/2019

