COMUNE DI OLBIA
Determinazione Dirigenziale
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO,TURISMO,
CULTURA, SPORT E PERSONALE
UFFICIO 3 AREA PUBBLICA - ATTIVITA’ RICETTIVE E SANZIONI
AMMINISTRATIVE

Numero registro generale 1543
DEL 30/04/2018
Numero 145 del Settore

OGGETTO:SUAPE 2018 FIERA DI SAN SIMPLICIO
2018/2024

ASSEGNAZIONE POSTEGGI -

APPROVAZIONE
DEFINITIVE

GRADUATORIE

OGGETTO: SUAPE 2018 FIERA DI SAN SIMPLICIO 2018/2024 ASSEGNAZIONE POSTEGGI 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 di Giunta Regionale 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;

VISTI:
•
la deliberazione del C.C. n. 146 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato
il Bilancio Previsione 2018/2020;
•
la deliberazione G.C. n. 509 del 28/12/2017, con cui si approvava il Piano
Esecutivo di Gestione 2018/2020;
•
il decreto del Sindaco n. 8 del 30/01/2017 di affidamento dell’incarico
dirigenziale;
•
la determina di attribuzione di responsabile del procedimento n. 4021 del
07/11/2017 al Dr. Massimo Depalmas;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.02.2018 con cui :
è stata approvata la regolamentazione della fiera in occasione dei festeggiamenti di San
Simplicio con l’assegnazione dei posteggi per una durata settennale a partire dall’edizione
2018 e fino all’edizione del 2024;
sono stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi;
PRESO ATTO che la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2018 ha
disposto che n. 2 posteggi, riservati agli operatori dell’ingegno e n. 5 posteggi riservati alle
associazioni di volontariato “ONLUS”, vengano assegnati al di fuori del bando pubblico e per
una durata annuale;
RICHIAMATA la determinazione n. 986 del 14/03/2018 con la quale questo dirigente
indiceva e approvava il Bando pubblico per la redazione della graduatoria degli operatori
commerciali cui assegnare 113 posteggi in occasione della fiera di San Simplicio, edizione
2018-2024, così ripartiti: n. 26 tipologia “alimentare”, n. 45 tipologia “somministrazione
alimenti e bevande”, n. 40 tipologia “non alimentare”, n. 2 per produttori agricoli,
CONSIDERATO CHE con la medesima determinazione n. 986 del 14/03/2018 si indiceva
bando annuale per l’assegnazione di n. 5 stalli per Associazioni di Volontariato di cui uno per
somministrazione, n. 2 stalli opere dell’ingegno.
DATO ATTO che sono pervenute
164
domande entro il termine di scadenza del
15/04/2018 fissato nel bando e 3 domande fuori termine;
RICHIAMATA la determinazione n. 1442 del 19/04/2018 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;
DATO ATTO che nei termini previsti dal Bando di partecipazione, e precisamente il
26/04/2018, sono pervenute le istanze di revisione proposte dai seguenti operatori:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Corrias Angelo, con nota inviata in data 19/04/2018, Prot. gen. n. 47516 produce
la documentazione attestante la disponibilità del camion-bar come dichiarato nella
domanda di partecipazione al bando: l’istanza è accolta;
Fresu Salvatore, con nota inviata in data 18/04/2018, Prot. gen. n. 47082, produce
la documentazione attestante la disponibilità del camion-bar come dichiarato nella
domanda di partecipazione al bando: l’istanza è accolta;
Saba Manuela, con nota inviata in data 18/04/2018, Prot. gen. n. 47111, produce la
documentazione attestante la disponibilità del camion-bar come dichiarato nella
domanda di partecipazione al bando: l’istanza è accolta
Ditta Sardovan S.r.l.s., con nota inviata in data 18/04/2018, Prot. gen. n. 47147,
produce la documentazione attestante la disponibilità del camion-bar come dichiarato
nella domanda di partecipazione al bando: l’istanza è accolta;
Pusceddu Ivana , con nota inviata in data 19/04/2018, Prot. gen. n. 47619, chiede
l’inserimento nella graduatoria definitiva della propria domanda presentata nei termini
ma priva di firma digitale, così come richiesto dal bando: l’istanza non è accolta;
Gaviano Artemio, con nota inviata in data 20/04/2018, Prot. gen. n. 47701,
produce la documentazione attestante la disponibilità del camion-bar; richiede il
riconoscimento del punteggio previsto dal bando quale concessionario uscente:
l’istanza è accolta;
Bigi Giada, con nota inviata in data 20/04/2018, Prot. gen. n. 47783 produce la
documentazione attestante la disponibilità del camion-bar come dichiarato nella
domanda di partecipazione al bando: l’istanza è accolta
Davoli Natascia, con nota inviata in data 20/04/2018, Prot. gen. n. 48083, produce
la documentazione attestante la disponibilità del camion-bar come dichiarato nella
domanda di partecipazione al bando: l’istanza è accolta
Demurtas Carmelo Effisio, con nota inviata in data 20/04/2018, Prot. gen. n.
47639, chiede la rettifica della data di iscrizione in CC.I.AA., come commerciante
itinerante, così come riportata in visura e precisamente il 16/05/1980: l’istanza è
accolta;
Deiana Tania, con nota inviata in data 23/04/2018, Prot. gen. n. 48163 produce la
documentazione attestante la disponibilità del camion-bar come dichiarato nella
domanda di partecipazione al bando: l’istanza è accolta
Ditta Olbia Ortofrutta, con nota inviata in data 26/04/2018, Prot. gen. n. 49016
produce la documentazione attestante la disponibilità del camion-bar come dichiarato
nella domanda di partecipazione al bando: l’istanza è accolta;
Fante Romina, con nota inviata in data 26/04/2018, chiede il riconoscimento dei
punti previsti per la propria presenza nell’edizione della Fiera 2017. Dai tabulati
trasmessi dalla polizia locale risulta assente: l’istanza non è accolta;
Pianu Rossano, con nota inviata in data 23/04/2018, Prot. gen. n. 48155, chiede il
riconoscimento dei punti previsto per il DURC regolare in assenza di
autocertificazione che ai sensi dell’art. 7 del bando di partecipazione, doveva
pervenire tassativamente entro il 15/04/2018, data di scadenza di presentazione delle
domande: l’istanza non è accolta;

DATO ATTO che, a seguito di verifiche di ufficio, si è proceduto:
• inserire in graduatoria nella categoria “Non Alimentare” la ditta Erriu Francesco che
ha presentato nei termini la domanda di partecipazione, prot. n. 45666 del
16/04/2018, e che per errore materiale non è stato inserito nella graduatoria
provvisoria pubblicata in data 19/04/2018;
• rettificare i punti erroneamente assegnati per iscrizione Albo artigiano al Sig. Gaviano
Artemio;
• rettificare i punti erroneamente assegnati alla Sig.ra Circeag Mariana Mihaela per la
disponibilità del mezzo attrezzato per la somministrazione non dichiarato nella
domanda di partecipazione;
• assegnare alla ditta Leoni Roberto i punti di anzianità in CC.I.AA quale
concessionario uscente;
• assegnare alla ditta Ali Ismail i punti di anzianità in CC.I.AA quale concessionario
uscente;
• assegnare alla ditta Crobe Danilo i punti previsti per la presenza dell’edizione 2016;
• assegnare alla ditta Leoni Gianfranco i punti per la disponibilità del mezzo attrezzato
per la somministrazione regolarmente prodotto in allegato all’istanza di
partecipazione al bando;
• assegnare alla ditta Meles Enzo i punti per la disponibilità del mezzo attrezzato per
la somministrazione regolarmente prodotto in allegato all’istanza di partecipazione al
bando
• rettificare il punteggio delle ditte Ignazio Caddeu, Khemaies Zouari, Mancosu
Loredana, Howlader Pannu, Demurtas Giuseppe e Rahman Mostafezur
relativamente al DURC;
• inserire in graduatoria nella categoria “Alimentare” la ditta Maxia Antonio che ha
presentato nei termini la domanda di partecipazione, prot. n. 33583 del 16/04/2018,
e che per errore materiale non è stato inserito nella graduatoria provvisoria;
• inserire in graduatoria nella categoria “Non Alimentare” la ditta Fante Romina che ha
presentato nei termini la domanda di partecipazione, prot. n. 44526 del 16/04/2018,
e che per errore materiale non è stato inserito nella graduatoria provvisoria;
• rettificare la data di iscrizione in CC.I.AA. del Sig. Lo Cheikh;
• assegnare il punteggio previsto nel Bando al Sig. Troncia Salvatore che risulta
iscritto nel registro delle imprese Artigiane tenuto dalla CC.I.AA.;

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
di approvare le graduatorie definitive per le assegnazioni dei 113 posteggi della Fiera di San
Simplicio agli operatori commerciali per le edizioni 2018/2024, e dei 7 posteggi per l’edizione
2018 da assegnare alle 5 Associazioni di Volontariato e a 2 operatori dell’ingegno.
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; graduatorie che si
allegano al presente atto sotto la lettera A);

Di approvare l’allegata Planimetria, di cui alla lettera B), predisposta dal Settore
Pianificazione e Gestione del territorio, edilizia privata e pubblica;
Di approvare le seguenti prescrizioni:
1. che lo spazio concesso venga costantemente tenuto pulito;
1. che gli spazi tra gli stalli, previsti per consentire l’accesso alle abitazioni ed agli
esercizi pubblici, vengano lasciati liberi da qualunque ingombro;
2. che vengano rispettate le disposizioni in materia di regolamenti stradali, igienico
sanitarie e commerciali;
3. che ciascun titolare deve avere in dotazione, nel proprio stallo, un estintore
omologato e certificato;
4. che lo stallo assegnato sia occupato esclusivamente dal titolare dell’autorizzazione e
che la presenza di altro operatore all’interno dello stallo, come pure la cessione a
qualsiasi titolo di tutto o di parte del posteggio, sarà sanzionata come esercizio
abusivo dell’attività e considerata come assenza annuale per il legittimo
assegnatario. Le presenze saranno rilevate quotidianamente dalla Polizia Locale e
devono essere firmate dal titolare. La mancanza della firma equivale ad assenza;
5. all’interno degli stalli di via Galvani la disposizione dei camion-bar e di altre strutture
di ristorazione dovrà essere effettuata in modo che il camion risulti posizionato, in
lunghezza, parallelamente al marciapiede, con apertura verso la strada, e mai in
posizione perpendicolare o diagonale rispetto al marciapiede.
6. gli stalli dovranno essere lasciati liberi da cose e persone entro e non oltre le ore 8,00
del giorno 16/05/2018.
Gli operatori saranno chiamati, in ordine di graduatoria, a scegliere il posteggio e a
corrispondere la tariffa di occupazione del suolo pubblico.
La graduatoria viene allegata al presente atto come parte integrale e sostanziale, divisa in
cinque tipologie: Alimentari, Somministrazione alimenti e bevande, Non Alimentari, Opere
dell’Ingegno, Associazioni di volontariato.
Si precisa che il calendario delle assegnazioni è così previsto:
Giorno giovedì 3 maggio,
• dalle 9,30 alle 14,00, assegnazione n. 45 stalli somministrazione;
• Dalle 15,30 alle 17,00, assegnazione n. 26 stalli alimentari
Giorno, venerdì 4 maggio
• dalle 9,00 alle 9,30 assegnazione n. 5 stalli Associazioni di volontariato, 2 stalli
produttori agricoli, 2 opere dell’ingegno e collezionisti;
• dalle 9,30 alle 14,00, assegnazione n. 40 stalli non alimentari
Per quanto non riportato nella presente determinazione si fa riferimento al bando
pubblicato in allegato alla determinazione n. 986 del 14/03/2018 e al vigente regolamento
dei Mercati su aree pubbliche del Comune di Olbia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massimo Depalmas

IL DIRIGENTE
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 2010.

Data _________________________
IL RESPONSABILE
_____________________________

