COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo,
Cultura e Sport
Ufficio 4 attivita ricettive e sanzioni ammiistrative

Numero registro generale 1132
DEL 27/03/2017
Numero 199 del Settore

OGGETTO:SUAPE 2017
ASSEGNAZIONE

BANDO PUBBLICO PER
IN

CONCESSIONE

DECENNALE DI N. 48 POSTEGGI PER LO
SVOLGIMENTO

DEL

COMMERCIO

SU

AREA PUBBLICA AL MERCATO DI SAN
PANTALEO

APPROVAZIONE
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OGGETTO: SUAPE 2017 BANDO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE
DI N. 48 POSTEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA AL MERCATO
DI SAN PANTALEO APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare:
• il D.Lgs n. 114/98;
• la L.R. n. 5/2006 e s.m.i.;
• la Deliberazione n. 15/15 del 19.04.2007 “Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su Aree
Pubbliche” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna il 23 giugno
2007;
• il D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 e la successiva Intesa Stato-Regioni del 5 luglio 2012;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 01.03.2016 con cui:
- è stato approvato il Regolamento dei Mercati e Sagre su Area Pubblica;
sono stati approvati i criteri per l’assegnazione dei posteggi dei mercati cittadini, secondo le indicazioni
riportate nella succitata Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012;
è stata stabilita in 10 (dieci) anni la durata delle concessioni dei posteggi dei mercati;
RICHIAMATA la determinazione n. 3760 del 02/11/2016 con la quale questo dirigente indiceva e approvava il
Bando pubblico per la redazione della graduatoria degli operatori cui assegnare, in concessione decennale dal 9
maggio 2017 all’8 maggio 2027, n. 48 posteggi di cui 42 stagionali (dal 1° maggio al 15 ottobre) e 6 annuali,
così come individuati nella planimetria predisposta dal settore Pianificazione e gestione del territorio – edilizia
privata e pubblica, e approvata con deliberazione del C.C. n. 101 del 30/09/2016;

DATO ATTO che sono pervenute 170 domande entro il termine di scadenza del 05 dicembre 2016 fissato nel
bando;
RICHIAMATA la determinazione n. 332 del 30/01/2017 con cui si è provveduto all’approvazione delle
graduatorie provvisorie, redatte in osservanza dei criteri indicati nel bando, e sulla base di quanto autocertificato
dai richiedenti, nonché sulla base delle verifiche effettuate;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 21.03.2017, che in seguito alle novità apportate dal decretolegge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge il 27 febbraio 2017, n. 19, prevede:
• Che le concessioni in scadenza al 08.05.2017 siano prorogate fino al 31.12.2018 e che pertanto
l’autorizzazione per i concessionari uscenti decorrano dal 09.05.2017 e scadano il 31.12.2028 (essendo
comprensiva della concessione decennale come prevista dalla deliberazione del C.C. n. 6/2016, più il
periodo ulteriore riconosciuto ai sensi della L. n. 19/2017).
• Che i rimanenti posteggi messi a bando, riguardanti concessioni decennali da assegnare ai nuovi
operatori secondo la graduatoria approvata col Bando pubblico e non oggetto di modifica da parte della
L. n. 19 del 27 febbraio 2017, siano assegnati dal 09.05.2017 fino al 08.05.2027;
DATO ATTO che nei termini previsti dal Bando di partecipazione, e precisamente il 12/01/2017, sono
pervenute le istanze di revisione proposte dai seguenti operatori:
• la società “JE ART di Daniele Chiavacci & C. S.a.s.”, con nota inviata in data 31/01/2017, prot. gen. n.
9789, chiede il riconoscimento del punteggio derivante dall’iscrizione della ditta all’Albo Artigiani del
Registro Imprese tenuto dalla CC.I.AA.: l’istanza è accolta;
• la Sig.ra Pirisi Annalisa, con nota inviata in data 13/02/2017, prot. gen. n. 13754, chiede il
riconoscimento del punteggio derivante dal cumulo dell’anzianità di iscrizione in CC.I.AA. di tutti i
precedenti titolari di posteggio a cui l’istante è subentrata: l’istanza non è accolta in quanto la
Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2017, all’art. 2, al fine di individuare la
professionalità dell’operatore, indica doversi far riferimento “….al soggetto titolare dell'impresa al
momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale e'
eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo...” ;
• il Sig. Estevez Rodriguez Raul, con nota inviata in data 02/02/2017, prot. gen. n. 10913, chiede il
riconoscimento del punteggio derivante dall’iscrizione della ditta all’Albo artigiani del Registro Imprese
tenuto dalla CC.I.AA. della Spagna: l’istanza è accolta;
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Il Sig. Madeo Antonio, con nota inviata in data il 06/02/2017, prot. gen. n. 11552, chiede il
riconoscimento e la rettifica del punteggio derivante dall’anzianità di iscrizione in CC.I.AA.: l’istanza è
accolta;
La Sig.ra Schena Angela, con nota inviata in data il 06/02/2017, prot. gen. n. 11810, chiede il
riconoscimento e la rettifica del punteggio derivante dall’anzianità di iscrizione in CC.I.AA.: l’istanza è
accolta;
Il Sig. Puggioni Giorgio, con nota inviata in data 09/02/2017, prot. gen. n. 12957, chiede il
riconoscimento del punteggio previsto per non essere titolare (alla data di presentazione della domanda),
né esserlo stato negli ultimi due anni (calcolati a ritroso sempre dalla data della domanda), di
concessione decennale su posteggio nei mercati settimanali annuali o stagionali presso Comuni Italiani:
l’istanza non è accolta in quanto titolare di posteggio al mercato del sabato e del martedì, seppur
di diversa tipologia;
Il Sig. Poddie Ignazio, con nota inviata in data il 13/02/2017, prot. gen. n. 13750, chiede il
riconoscimento e la rettifica del punteggio derivante dall’anzianità di iscrizione in C.C.I.A.A.: l’istanza
è accolta in quanto il sig. Poddie, risulta iscritto in Camera di Commercio, come commerciante
itinerante, a partire dal 15/11/980 e pertanto precede in graduatoria il Sig. Secchi Giovanni, iscritto dal
01/01/1996, così come previsto dall’art. 8 del Bando;
La Sig.ra Martinelli Elisa, con nota inviata in data 13/02/2017, prot. gen. n. 13756, chiede il
riconoscimento del punteggio derivante dall’iscrizione della ditta all’Albo artigiani del Registro Imprese
tenuto dalla CC.I.AA.: l’istanza è accolta. Chiede inoltre il riconoscimento di tutto il periodo di
iscrizione al Registro delle Imprese, compresi i periodi in cui l’attività della ditta è stata sospesa:
l’istanza non è accolta, in seguito alla nota pervenuta dalla Camera di Commercio di Bergamo che
equipara sostanzialmente il periodo di sospensione al periodo di inattività;
La Sig.ra Del Bucchia Cesarina, con nota inviata in data il 10/02/2017, prot. gen. n. 13608, chiede il
riconoscimento e la rettifica del punteggio derivante dall’anzianità di iscrizione in CC.I.AA.: l’istanza è
accolta;
Il sig. Occhipinti Gabriele , con nota inviata in data 13/02/2017, prot. gen. n. 13744, chiede il
riconoscimento del punteggio derivante dall’iscrizione della ditta all’Albo artigiani del Registro Imprese
tenuto dalla CC.I.AA.: punteggio già riconosciuto in graduatoria provvisoria e qui confermato;
Il Sig. Sechi Antonio, con nota inviata in data 13/02/2017, prot. gen. n. 13581, chiede il riconoscimento
del punteggio derivante dall’iscrizione della ditta all’Albo artigiani del Registro Imprese tenuto dalla
CC.I.AA.: l’istanza è accolta;
La Sig.ra Cavallucci Cristina, con nota inviata in data il 13/02/2017, prot. gen. n. 13558, chiede il
riconoscimento e la rettifica del punteggio derivante dall’anzianità di iscrizione in CC.I.AA.: l’istanza è
accolta;
il Sig. Pilo Giovanni Battista, con note inviate in data 06/02/2017, prot. gen. n. 11479 e 11480, chiede
il riconoscimento del punteggio previsto dal bando per il possesso del DURC regolare: l’istanza è
accolta;
la società “Cillò A.T.S. s.n.c di Pazzola Rita e Piana Antonio Basilio” con nota inviata in data
06/02/2017, prot. gen. n. 11485, chiede il riconoscimento del punteggio previsto per non essere titolare
(alla data di presentazione della domanda), né esserlo stato negli ultimi due anni (calcolati a ritroso
sempre dalla data della domanda), di concessione decennale su posteggio nei mercati settimanali
annuali o stagionali presso Comuni Italiani: l’istanza è accolta;
il Sig. Cavalleri Giovanni, con nota inviata in data 13/02/2017, prot. gen. n. 13752, chiede il
riconoscimento del punteggio derivante dall’iscrizione della ditta all’Albo Artigiani del Registro
Imprese tenuto dalla CC.I.AA.: l’istanza è accolta;
La Sig.ra Talso Sara, con nota inviata in data il 13/02/2017, prot. gen. n. 13745, chiede il
riconoscimento e la rettifica del punteggio derivante dall’anzianità di iscrizione in CC.I.AA.: l’istanza
non è accolta in quanto, pur essendo l’istante cessionaria di ramo d’azienda attraverso atto di
donazione, la data di iscrizione in Camera di Commercio rimane il 17.05.2016, come riportato in
visura;
Il Sig. Palomba Vincenzo, con nota inviata in data 13/02/2017, prot. gen. n. 13747, chiede il
riconoscimento del punteggio previsto come concessionario uscente che partecipa al Bando: l’istanza
non è accolta a seguito di provvedimento (determinazione n. 264/2017) di revoca dell’autorizzazione
n. 107/2007 e contestuale decadenza dalla concessione del posteggio n. 16, a carattere stagionale, di
tipologia non alimentare, del mercato in questione;

DATO ATTO che, a seguito di verifiche di ufficio, si è proceduto:
• A far retrocedere di una posizione in graduatoria il Sig. Secchi Giovanni in considerazione di una
minore anzianità di iscrizione in Camera di Commercio rispetto al Sig. Poddie Ignazio che lo precede,
così come previsto dall’art. 8 del Bando che così recita:
“….In caso di parità di punteggio sarà data precedenza:
- per i titolari uscenti, all’operatore che vanti la maggiore anzianità di titolarità del posteggio, intesa
come acquisizione dell’autorizzazione ad esercitare sul posteggio in seguito a bando o a subentro di
ramo d’azienda;
In subordine:
- per tutti i partecipanti al bando, all’operatore con maggiore anzianità al Registro delle Imprese
considerando la data di inizio attività del commercio su area pubblica”….;
• procedere con gli adempimenti dovuti in presenza di dichiarazioni mendaci (ex D.P.R. n. 445/2000), in
forza delle risultanze derivanti dalle richieste di verifica inoltrate agli uffici competenti circa la
titolarità di concessione decennale su posteggio nei mercati settimanali o stagionali presso altri comuni,
escludendo dalla graduatoria definitiva i seguenti operatori: Aliani Rita, Aunitu Vittorio, Inzaino
Giovanna, Pala Gavino, Romano Marcello e Segagni Patrizia.
• ad assegnare, in seguito alla verifica dei versamenti effettuati entro il 05.12.2016 e all’attestazione di
regolarità dell’ASPO, il punteggio di 10 punti previsto dal bando per il regolare pagamento della tassa
di occupazione di suolo pubblico e accessori antecedenti alla data del 31/12/2015, agli operatori: Merlo
Carla, Pirisi Annalisa e Wlodarczyk Grazyna;
• a non assegnare il punteggio di 10 punti previsto dal bando per il regolare pagamento della tassa di
occupazione di suolo pubblico e accessori antecedenti alla data del 31/12/2015 agli operatori che, a
seguito di verifica presso gli Uffici dell’ASPO, risultano, alla data del 05.12.2016, avere pendenze,
proprie o del precedente titolare, e precisamente: Carta Biagio;
• ad escludere dalla graduatoria i seguenti operatori: Colasuonno Tamara, Ferlini Valeria, Peli Jacopo e
Sadedini Henri, poiché le domande di partecipazione non sono in regola con la firma digitale e/o sono
state presentate oltre il termine previsto nell’art. 3 del Bando.
PRESO ATTO delle dichiarazioni di regolarità contributiva (DURC) riportate nelle istanze di partecipazione al
Bando e delle relative risultanze derivanti dalle richieste di verifica inoltrate agli uffici competenti;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato:
di approvare le graduatorie definitive per l’assegnazione di n. 48 posteggi per lo svolgimento del commercio su
area pubblica nel mercato settimanale di San Pantaleo;
le graduatorie, redatte in conformità ai criteri previsti dal bando pubblico e in base alle autocertificazioni
presentate, alle verifiche delle stesse richieste dall’Ufficio alle Amministrazioni competenti e agli atti riportati
nella presente determina, si allegano al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrale e sostanziale,
divise in tre tipologie merceologiche: Alimentari (n. 4 posteggi disponibili), Non Alimentari (n. 40 posteggi
disponibili) e Produttori Agricoli (n. 4 posteggi disponibili);
gli operatori saranno chiamati, secondo l’ordine di graduatoria, a scegliere il posteggio sulla base della
planimetria approvata con deliberazione del C.C. n. 101 del
30/09/2016, che si allega alla presente
determinazione sotto la lettera B), e secondo il seguente calendario:
 Giovedì 6 aprile 2017:
• Dalle 15,00 alle 15,30, assegnazione produttori agricoli e alimentari
• Dalle 15,30 alle 18,00 assegnazione non alimentari dal n.1 al n. 20;
 Venerdì 7 aprile 2017:
• Dalle 15,00 alle 18,00 assegnazione non alimentari dal n.21 al n. 40;
per quanto non riportato nella presente determinazione si fa riferimento al bando pubblicato in allegato alla
determinazione n. 3760/2016 e al vigente regolamento dei Mercati su aree pubbliche del Comune di Olbia;

di pubblicare la presente determinazione ed i relativi allegati all’Albo pretorio elettronico del Comune di Olbia e
sul sito istituzionale www.comune.olbia.ot.it, alla voce Comune informa.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Massimo DEPALMAS
(firmata digitalmente)

IL DIRIGENTE
Dott. Michele BAFFIGO
(firmata digitalmente)

Visto del Responsabile di Ragioneria
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono
compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei
flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2010.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

