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OGGETTO:SUAP 2016

BANDO PUBBLLICO PER

ASSEGNAZIONE

IN

CONCESSIONE

DECENNALE DI N. 99 POSTEGGI PER LO
SVOLGIMENTO

DEL

COMMERCIO

SU

AREA PUBBLICA AL MERCATO DEL
SABATO

OGGETTO: SUAP 2016 BANDO PUBBLLICO PER ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE
DI N. 99 POSTEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA AL MERCATO
DEL SABATO.
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 StatoRegioni del 5 luglio 2012;
- è stata stabilita in 10 (dieci) anni la durata delle concessioni dei posteggi dei mercati;
RICHIAMATA la determinazione n. 2263 del 29/06/2016 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. 99 posteggi nel
mercato settimanale del Sabato che si svolge ad Olbia nelle vie Sangallo, Poletti, Palladio e
della Porta;
DATO ATTO che, come previsto dal suddetto bando, le domande per la partecipazione al
mercato di cui trattasi dovevano pervenire all’amministrazione comunale entro e non oltre il
01.08.2016;
DATO ATTO altresì che entro il 15.09.2016 il SUAP deve provvedere alla pubblicazione
delle tre graduatorie provvisorie relative all’assegnazione degli stalli in parola (rispettivamente
stalli alimentari, non alimentari e produttori agricoli);
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 154 del 18/05/2016, avente per oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2016/2016.

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato
di approvare la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di n. 99 posteggi per lo svolgimento
del commercio su area pubblica nel mercato settimanale del Sabato che si svolge ad Olbia nelle
vie Sangallo, Poletti, Palladio;

la graduatoria viene allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrale e
sostanziale, divisa in tre tipologie merceologiche: Alimentari (n. 30 posteggi disponibili), Non
Alimentari (n. 58 posteggi disponibili) e Produttori Agricoli (n. 11 posteggi disponibili);
di pubblicare la graduatoria 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

IL DIRIGENTE
Dott. Michele BAFFIGO

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.
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