
 
 
 
 
 

COMUNE DI SESTU 
Provincia di Cagliari 

 

AVVISO DI CONCESSIONE DELLE AREE  
SITE IN LOCALITÀ SAN GEMILIANO 

 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI E IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 71 del 10 aprile 2012, esecutiva a termine di legge, recante in oggetto: 
“Atto d’indirizzo per la concessione temporanea di aree site in località San Gemiliano in occasione delle festività del Santo, 
per lo stazionamento temporaneo di strutture per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande”; 

PREMESSO che nel periodo maggio - settembre sono previste delle manifestazioni religiose, culturali e di spettacolo, 
correlate a sagre e feste popolari e che per tali circostanze il Comune è sollecitato dalle richieste di cittadini titolari di 
licenze commerciali al fine di ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività commerciali. 

R E N D O N O   N O T O 

che l’Amministrazione Comunale intende concedere parte delle aree site in località San Gemiliano, per lo stazionamento 
temporaneo di strutture per la vendita e somministrazioni di alimenti e bevande. Allo scopo di evitare problemi di viabilità, 
di ordine e di sicurezza pubblica sono stati preventivamente individuati: 

 n. 10 posteggi di mq. 21, per ciascuno stallo, ubicati nell'area esterna alla viabilità principale; 

 n. 2 posteggi di mq. 150, cedibili in uso singolarmente. 

TASSE COMUNALI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE. Le aree in narrativa potranno essere concesse anche per 
superfici minori effettivamente occupate, rispetto alla superficie massima sopra indicata. Pertanto, per l'occupazione del 
suolo pubblico il concessionario è tenuto al pagamento: 

 della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – T.O.S-A.P. - secondo le tariffe e con le modalità 
previste dal vigente regolamento comunale; 

 della tassa annua dovuta per la fruizione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed 
assimilati, secondo le modalità indicate dal vigente regolamento comunale sulla T.A.R.SU; 

Considerato che:  

 le domande, volte ad ottenere la concessione del suolo pubblico, sono assegnate all'Ufficio Tributi che curerà il 
procedimento amministrativo ai fini del rilascio o del diniego e i corrispettivi costi delle tasse dovute in base alle 
disposizioni normative e regolamentari in vigore; 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE. Il soggetto interessato potrà richiedere la concessione dei posteggi per lo 
svolgimento di attività commerciali solo se in possesso di regolare licenza commerciale. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. I soggetti interessati dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Sestu la 
domanda intestata all’Ufficio Tributi e debitamente compilata su modello prestampato con una marca da bollo 
di €. 14,62. Non saranno ritenute valide le domande compilate in carta semplice. Il modello potrà essere richiesto presso il 
Centralino del Comune o scaricato presso il sito del Comune www.comune.sestu.ca.it Le domande presentate dai soggetti 
interessati potranno essere accolte solo fino alla completa assegnazione dei posteggi. 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE. In presenza di più domande intese ad ottenere l’occupazione del medesimo suolo pubblico, 
la concessione viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda con assegnazione 
dei parcheggi in ordine progressivo.  

Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e se pervenute 
nello stesso giorno, la concessione viene rilasciata in base all'ora di arrivo presso l'Ufficio Protocollo. 

Sestu, 18 aprile 2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA    LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

Geom. Giovanni Antonio Mameli      Dott.ssa Anna Franca Pisanu 


