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AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI

FESTEGGIAMENTI  IN  ONORE  DI  SAN  GEMILIANO  MARTIRE  –  CRITERI  DI

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEI SU AREA PUBBLICA PER LE ATTIVITÀ

DI  COMMERCIO  E  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  ALIMENTI  E  BEVANDE (PERIODO  29

AGOSTO - 3 SETTEMBRE 2019)

Si comunica che con deliberazione di Giunta n. 141 del 01.08.2019   il Comune di Sestu  ha
emanato atto di indirizzo per l’assegnazione dei posteggi temporanei su area pubblica per le
attività  di  commercio  e  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  in  occasione  dei
festeggiamenti di San Gemiliano con le seguenti indicazioni:

1) il periodo di riferimento è tra il 29 agosto e il 3 settembre 2019;

2) l'assegnazione delle aree pubbliche (posteggi)  è effettuata per l'esercizio delle seguenti
attività:

a) esercizio del commercio da parte dei titolari di autorizzazione per il commercio su aree
pubbliche in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale n. 5/2006;

b) vendita diretta dei prodotti provenienti dalle proprie aziende da parte degli imprenditori
agricoli in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228;

c) vendita e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da parte dei titolari
di autorizzazioni temporanee per l’esercizio di vendita e/o di somministrazione di alimenti
e bevande secondo le modalità previste negli articoli 51 e 52 della  Legge regionale n.
24/2016 e nell'articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5;

3) l’assegnazione dei posteggi è rilasciata per l’esercizio dell’attività nei giorni dal 30 agosto
all’1 settembre 2019 in località San Gemiliano  e nei giorni 2 e 3 settembre 2019 nel
centro abitato di Sestu;

4) i criteri per l’assegnazione dei posteggi in località San Gemiliano sono così determinati:

a) per ottenere l'assegnazione dei posteggi è necessario presentare formale  richiesta di
concessione di suolo pubblico al Comune di Sestu - Ufficio Protocollo entro le ore
13:00 del 21 agosto 2019; sono fatte salve le istanze già presentate per il corrente
anno;

b) i  posteggi  sono  individuati,  nel  numero  e  nella  dislocazione,  dalla  Polizia  locale  di
concerto con l’Ufficio tecnico comunale e sono ubicati, così come da planimetria allegata
alla presente deliberazione, nella strada comunale asfaltata, lato sinistro verso la chiesa
campestre e nel selciato intorno alla recinzione esterna della chiesa.  I posteggi per la
vendita  e  somministrazione di  alimenti  e  bevande,  senza macchine attrezzate,  sono
posizionati separatamente, lungo il lato destro della recinzione della chiesa, a ridosso dei
posteggi ordinari;
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c) alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  l’Ufficio  Commercio
predispone  due distinte graduatorie - una per gli assegnatari di posteggio per l’esercizio
del  commercio  su  aree  pubbliche,  per  l'esercizio  di  attività  in  occasione  di  eventi
temporanei e di attività temporanee commerciali, per la rivendita diretta dei prodotti da
parte  degli imprenditori  agricoli,  la  seconda  per  gli  assegnatari  di  posteggio  per  la
vendita  e la  somministrazione di  alimenti  e  bevande su aree pubbliche (arrostitori  e
locande) secondo i criteri sottoelencati:

-  avrà  priorità  nella  graduatoria  ovvero  scelta  del  posteggio chi  ha  avuto  il  più  elevato
numero di presenze nella festa negli ultimi cinque anni;

- a parità di presenze si darà priorità alla ditta che esercita la propria attività da più tempo
(attestata  dall'iscrizione  alla  CCIAA  o  da  documentazione  equivalente)  e,
successivamente,  in  base  alla  data  di  presentazione  al  Comune  della  domanda  di
assegnazione di posteggio;

- coloro che avendo ottenuto l’assegnazione del posteggio nell’anno precedente non ne
hanno  preso  possesso  (anche  in  presenza  di  regolare  pagamento),  senza  darne
preventiva formale comunicazione al Comune, perderanno ogni diritto di scelta prioritaria
anche se in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti;

d) la procedura si conclude con l'emissione di un verbale di approvazione della graduatoria;

e) l’Ufficio Commercio di concerto con il Comando di Polizia Locale, prima dell'adozione del
provvedimento finale, convoca gli operatori in data     29 agosto alle ore 11:00 presso  
la sala consiliare che potranno fornire, secondo l'ordine in graduatoria, indicazioni o
preferenze sull'attribuzione dei posteggi. In tal caso, i richiedenti che, tempestivamente
avvisati,  risultassero  assenti,  perderanno  il  diritto  alla  precedenza  sulla  scelta  del
posteggio  e  potranno  perdere  anche  il  diritto  alla  stessa  assegnazione  in  caso  di
indisponibilità di spazi adeguati;

f) sono fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  dai  titolari  di  autorizzazioni  o  concessioni  a carattere
permanente, stagionale o temporaneo, già rilasciate precedentemente e separatamente
dal Comune di Sestu, che già esercitano attività di  vendita e/o somministrazione nei
posteggi assegnati in località San Gemiliano;

g) i richiedenti a cui è stato assegnato il posteggio da parte del Comune di Sestu, che non
si presenteranno per l’esercizio dell’attività nella festa entro  le ore 17:00 di  ciascuna
giornata perderanno il diritto sul posteggio in favore degli altri presenti;

h) è fatta salva la possibilità, dopo aver soddisfatto tutte le regolari richieste di occupazione,
di  assegnare eventuali  posteggi  rimasti  liberi  anche in deroga ai  criteri  contenuti  nel
presente punto 4). L'assegnazione è effettuata direttamente dalla Polizia Locale;

5) l'assegnazione dei posteggi nel centro abitato, nei giorni lunedì 2 e martedì 3 settembre
2019 è effettuato direttamente dal Comando di Polizia Locale, compatibilmente con gli spazi
disponibili  e  con  la  sicurezza  della  circolazione  stradale,  tenendo  conto,  come  criterio  di
priorità, la data di presentazione al Comune della domanda di concessione;

6)  tutti  gli  assegnatari  di  posteggio  devono essere rispettate le  disposizioni  contenute nel
regolamento  comunale  di  igiene  urbana  ambientale,  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio  comunale  n.  45  del  14.07.2011,  con  particolare  riferimento  agli  articoli  che
disciplinano  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti.  La  mancata  osservanza  delle  relative
disposizioni comporterà l'applicazione delle previste sanzioni;

7) è obbligatorio il pagamento della tassa di concessione suolo pubblico la cui riscossione sarà
curata dalla concessionaria del servizio di riscossione con la collaborazione del Comando di
Polizia Locale. Il  pagamento della tassa di concessione è condizione indispensabile per la
presa in possesso del posteggio da parte dell'operatore.

            L’Ufficio Commercio                                                 Il Comando di Polizia Locale


