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UNIONE DEI COMUNI
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS

Sede Legale: Dolianova - P.za Brigata Sassari – C.F. 02659680926
Sito Internet: www.unionecomuniparteolla.ca.it
COPIA

DETERMINAZIONE
N. 83 DEL 21-10-2021
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA
CONCESSIONE
DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE DEL COMUNE DI SERDIANA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:
-

la Legge Regionale numero 5 del 18/05/2006 capo II articoli 14-18 – disciplina della
attività commerciali;
Legge Regionale numero 17 del 06/12/2006 -Modifiche alla Legge Regionale numero
5/2006;
La delibera di Giunta Regionale numero 15/15 del 19/04/2007 - Legge Regionale
15/05/2006 numero 5 capo II articoli 14-18 – Direttive e criteri di attuazione del
Commercio su aree pubbliche;

DATO ATTO CHE :
- l’art. 1, comma 686 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 La (legge di bilancio 2019) ha
apportato significative modifiche alla disciplina relativa al commercio su aree
pubbliche intervenendo sul Decreto Legislativo 59/2010, noto come direttiva
Bolkestein, escludendo il commercio su aree pubbliche dalla suddetta direttiva e
abrogando completamente l’art. 70 della direttiva;
- a seguito dell’abrogazione dell’art. 70 della direttiva Bolkestein l’attività di commercio
su aree pubbliche può essere esercitata esclusivamente da persone fisiche e società di
persone e non vengono più applicati criteri per l’assegnazione e il rinnovo in
concessione dei posteggi stabiliti con l’Intesa del 5 luglio 2012, sancita ai sensi del
comma 5 sopra del suddetto articolo;
ATTESO CHE, per quanto sopra, in assenza di specifiche indicazione da parte degli organi
regionali, continuano ad applicarsi le rispettive leggi regionali e regolamenti comunali;
RICHIAMATO il Regolamento generale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e
Basso Campidano numero 28 del 28/11/2007;
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RILEVATO che ai sensi dell’articolo 22 comma 1 del vigente Regolamento Generale per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione di posteggio ha durata decennale
ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, salvo modifica delle disposizioni di legge;

DATO ATTO che con la succitata deliberazione è stato istituito un nuovo posteggio nella
Piazza Crux’e Ferru per l’esercizio su area pubblica dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande (street food privilegiando la vendita e/o somministrazione di prodotti locali e/o sardi);
VISTO lo schema di bando predisposto all’uopo dal Settore Amministrativo – Ufficio Attività
produttive Suape;
RITENUTO detto Bando conforme al Regolamento per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e meritevole di approvazione;
DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
VISTO l’articolo 107 del TUEL approvato con Dlgs 267/200:
VISTO il decreto del Presidente numero 10 del 27.11.2020, relativo alla nomina della
sottoscritta quale Responsabile del Settore Amministrativo;
RITENUTO dover provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui ad ogni effetto si richiamano,

DI APPROVARE gli allegati alla presente determinazione che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale:
-

Bando pubblico per l’assegnazione di un posteggio per l’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande;

-

Modello istanza di partecipazione;

DI PROCEDERE alla pubblicazione del Bando e dei suoi allegati sul sito internet dell’Unione
dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano www.unionecomuniparteolla.ca.it e sul sito
internet del Comune di Serdiana www.comune.serdiana.ca.it – sezione avvisi bandi e gare;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Serdiana n. 71 del 01/10/2021
di individuazione di un posteggio su area pubblica;

Comune di Serdiana (Ca) Prot. n.0009766 del 22-10-2021 arrivo

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Visto si esprime parere Favorevole
Serdiana, 21-10-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa TIZIANA LECCA
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
per quindici giorni consecutivi
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa TIZIANA LECCA
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Serdiana,
L’IMPIEGATO INCARICATO
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Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa TIZIANA LECCA

