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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 82
Oggetto: Linee di indirizzo concessione suolo pubblico in occasione della Festività Santa Caterina
del 12/10/2021 2021
L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 13:00 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott.ssa Emanuela Stavole in qualità di Segretaria
Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nel mese di novembre si svolgeranno, nella via Santa Caterina e nel piazzale adiacente, i
festeggiamenti in onore di Santa Caterina;
CONSIDERATO che per la partecipazione ai festeggiamenti in occasione di Santa Caterina vengono
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;
RITENUTO dover stabilire i criteri di scelta delle tipologie da ammettere prioritariamente alla
frequentazione della festa di Santa Caterina, il numero massimo degli stessi operatori e le caratteristiche
dimensionali dei posteggi, alla luce degli spazi disponibili ed indicati nel piano di sicurezza redatto;
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 Santa Caterina, 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:
-

giorni interessati dalle attività relative al commercio su aree pubbliche in occasione dei
festeggiamenti in onore di Santa Caterina: giovedì 25.11.2021;

-

Ubicazione: via Santa Caterina e piazzale adiacente - 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.

RITENUTO
di quantificare in 10 unità il numero massimo di operatori ammessi, di cui massimo 6 esercenti
alimentari e massimo 4 esercenti non alimentari;
di demandare al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale il posizionamento dei posteggi così come
individuati nella planimetria allegata al presente atto;
RICHIAMATI:
il Regolamento Comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del
24.03.2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07/04/2021 avente ad oggetto: Approvazione
tariffe nuovo Canone Patrimoniale Unico;
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VISTO l’art. 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 “Misure in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che recita:
1.
Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui
all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio
fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di
cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande
di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle
superfici gia' concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente
locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di
assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,
strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui
al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purchè funzionali all'attività di cui
all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli
articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Per la posa in opera
delle strutture amovibili di cui al comma 3è' disapplicato il limite temporale di cui
all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
VISTO l’art. 9-ter, D.L. n. 137/2020, convertito con L. n. 176/2020, con il quale viene prorogato il termine
dell’esenzione del pagamento al 30.06.2021;
VISTO il decreto-legge DL n. 73/2021 “Decreto Sostegni bis” con il quale viene ulteriormente prorogato il
termine dell’esenzione del pagamento al 31.12.2021;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 16.06.2020 avente per oggetto: “Promozione della
ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica da covid-19 – disposizioni per richiesta di
occupazione di suolo pubblico ai sensi del D.L. 34/2020.
VISTI i vigenti Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche.
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
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;
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 voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge,
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DELIBERA
DI DARE ATTO che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE, nell’elaborato allegato, la planimetria per la concessione dei posteggi in favore degli
esercenti il commercio su aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Caterina anno
2021;
DI INDIVIDUARE le aree all’uopo occorrenti e programmare la suddivisione e l’assegnazione delle stesse
come segue:
giorni interessati dalle attività relative al commercio su aree pubbliche in occasione dei
festeggiamenti in onore di Santa Caterina: giovedì 25.11.2020;
ubicazione: via Santa Caterina e piazzale adiacente – 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 Santa Caterina e zone adiacenti, allegata alla presente.
DI QUANTIFICARE in 10 unità il numero massimo di operatori ammessi, di cui massimo 6 esercenti
alimentari e massimo 4 esercenti non alimentari;
DI DARE ATTO che ai sensi del “Decreto Sostegni” D.L. n. 137/2020 e “Decreto Sostegni bis” DL n.
73/2021 sono esentati dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico gli “spuntisti” dei
mercati;
DI STABILIRE che le autorizzazioni saranno concesse seguendo un ordine cronologico per categoria;
DI DARE ATTO che gli adempimenti conseguenti, inerenti la notifica, l’assegnazione dei posti e i controlli
sono in capo all’Ufficio Tecnico / Settore Vigilanza;
DI DISPORRE CHE:
non saranno assegnati posteggi agli operatori privi di autorizzazione all’esercizio;
nel caso di esaurimento dei posteggi nelle aree indicate in planimetria, gli operatori di polizia locale
potranno assegnare altre aree pubbliche (ad eccezione della via Santa Caterina e la piazzale
adiacente, già regolamentati) agli operatori economici, consone a tale scopo e tali da non creare
intralcio alla sicurezza del traffico e delle persone.
DI PUBBLICARE il presente atto sull’ “Albo Pretorio” e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 4
del D.lgs. 267/2000;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 07/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 12/10/2021
Segretaria Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 13/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 13/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 13/10/2021
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