
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   71   del   10.04.2012

Atto d'indirizzo per la concessione temporanea di  aree in località 
san Gemiliano, in occasione della festività del santo, per lo 
stazionamento temporaneo di strutture per la vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale, 
alle ore 18:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPILI ALDO SINDACO

PCARDIA SERGIO ASSESSORE

PPIRAS ANTONIO ASSESSORE

PPITZANTI ANDREA ASSESSORE

PMELONI MARIA FEDELA ASSESSORE

PCRISPONI ANNETTA ASSESSORE

PBULLITA ROBERTO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Assume la presidenza PILI ALDO in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la volontà dell'Amministrazione Comunale di concedere in uso le aree, 
come  appresso  individuate,  site  in  località  San  Gemiliano  per  l'esercizio 
commerciale,  la  vendita di  prodotti  artigianali,  la vendita e la  somministrazione di 
alimenti e bevande, per il periodo stagionale che intercorre tra il mese di maggio e il 
mese di ottobre:

A) Foglio 4, mappali 45 parte e 46 parte;

B) Foglio 5 mappali 22 parte;

Constatato che nel periodo sopraindicato 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 delle suddette attività;

Ravvisata  la  necessità  di  individuare  preventivamente  il  numero  dei  posteggi  da 
destinare al commercio sull'area pubblica allo scopo di evitare problemi di viabilità, di 
ordine e di sicurezza pubblica;

Preso atto:

• della  relazione predisposta  dall'Ufficio  Tecnico il  03/04/2012,  nella  quale  si 
individuano le aree costituenti  gli  slarghi  stradali  della viabilità  principale di 
accesso alla località San Gemiliano, individuate con gli estremi catastali di cui 
sopra, che vengono richieste con consuetudine nel periodo maggio – ottobre 
per lo stazionamento temporaneo di strutture per la vendita e somministrazioni 
di alimenti e bevande (Vedasi allegato, quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto);

• dell’individuazione  di  n.10  posteggi  di  mq.  21,  per  ciascuno  stallo,  ubicati 
nell'area esterna alla viabilità principale (vedasi planimetria in allegato);

• dell’individuazione  di  n.2  posteggi,  cedibili  in  uso  singolarmente  per  una 
superficie massima di 150 mq (vedasi planimetria in allegato);

Dato atto che le suddette aree possono essere concesse anche per superfici minori 
effettivamente  occupate,  rispetto  alla  superficie  massima  sopra  indicata  e  che 
pertanto  per  l'occupazione  del  suolo  pubblico  il  concessionario  è  tenuto  al 
pagamento:

• 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;

• della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche secondo le tariffe e 
con le modalità previste dal vigente regolamento comunale;

Considerato che: 

• le  domande  volte  ad  ottenere  la  concessione  del  suolo  pubblico  (vedasi 
modello allegato alla presente) sono assegnate all'Ufficio Tributi che curerà il 
procedimento  amministrativo  ai  fini  del  rilascio  o  del  diniego  in  base  alle 
disposizioni regolamentari e di legge in vigore;

Visti

• il regolamento comunale sulla T.A.R.SU;

• il regolamento comunale sulla T.O.S.A.P.

• il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce.

Con votazione unanime

DELIBERA

di rendere pubblica la volontà dell'Amministrazione di concedere in uso l'area, sita in 
località San Gemiliano per periodo stagionale che intercorre tra il mese di maggio e il 
mese di ottobre attraverso i seguenti mezzi di comunicazione:

• albo pretorio;

• sito internet dell'Ente;

• affissione di manifesti informativi negli spazi definiti dal Comune;

di approvare la ripartizione dell'area - 45 parte, Foglio 4 e 22 parte, Foglio 5 – in:

• n.  10  posteggi  di  mq.  21  cadauno,  per  lo  stazionamento  temporaneo  di 
strutture per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande;

• n. 2 posteggi, nell’area denominata “Pineta” - 46 parte, Foglio 4 - cedibili in 
uso singolarmente, per una superficie massima di 150 mq;

• il modulo in allegato predisposto dal Comune per la richiesta di occupazione;

di  autorizzare  la  concessione  delle  aree  per  esercizio  commerciale  ai  soggetti 
interessati, per mezzo delle domande in carta da bollo inviate all'Ufficio Tributi che 
curerà  il  procedimento  amministrativo  ai  fini  dell'applicazione  della  T.O.S.A.P.  e 
T.A.R.SU in base alle disposizioni regolamentari e di legge in vigore;

di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D. Lgs n° 
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO GIOVANNI ANTONIO MAMELI

Data   05/04/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ALDO PILI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/04/2012, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/04/2012 al 27/04/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
10/04/2012 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.04.2012

Deliberazione della Giunta n. 71 del 10/04/2012



Ufficio Tributi
COMUNE DI SESTU

Via Scipione
09028 SESTU (CA)

OGGETTO: Richiesta occupazione temporanea area San Gemiliano.

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________

nato/a a____________________________________________il_________________

residente a __________________________________________________________________

in via/p.zza __________________________________________________ n° _____________

codice fiscale_________________________________________________________________

tel.__________________________________________ cell.___________________________

in occasione delle festività tradizionali che si svolgono dal periodo maggio – settembre, presso 
la località San Gemiliano – Sestu,

INOLTRA L’ISTANZA,

Per l’autorizzazione all’occupazione temporanea di suolo pubblico, come di seguito descritto:

Chiosco amovibile Mezzo attrezzato per la vendita

DIMENSIONE DELL’AREA DA OCCUPARE: Mq. ____________

DECORRENZA: dal ___________________________ al _______________________________

NUMERO COMPLESSIVO DEI GIORNI ______________________________________________

Settore non alimentare Settore alimentare 

Settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande

TITOLARE DELLA LICENZA N.____________________________________________________

Data Firma

_______________ ________________

Bollo
€ 14,62



Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm. la richiesta deve essere presentata 
unitamente a  copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido e 
della licenza commerciale del sottoscrittore.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.:

Si informa che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il 
quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. I dati potranno essere comunicati 
ad altre amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all’albo nei casi previsti dalle leggi e/o 
regolamenti vigenti in materia. In relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le sedi competenti i 
diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

PARERE POLIZIA LOCALE

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Data ________________________

Firma ______________________







C O M U N E  D I  S E S T U
(Provincia di Cagliari)


UFFICIO TECNICO

( S e r v i z i o   U r b a n i s t i c a   e d   E d i  
l i z i a   P r i v a t a )

Codice fiscale: 80004890929                     P.iva: 
01098920927

 Indirizzo: Via Scipione, 1 - 09028 Sestu (CA)

Tel .: 070/23601 – 256-260-282  Fax : 070/261908  E-mail : urbanistica@comune.sestu.ca.it

Prot. n. /// Del 03/04/2012

All’Amministrazione Comunale

SEDE

Oggetto:  Individuazione  aree  in  località  San  Gemiliano,  da  concedere  a   carattere 
temporaneo  per  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  e  commercializzazione  di 
prodotti vari.

Premesso  che  l'Amministrazione  Comunale  anche  per  l'anno  2012  intende  rendere 
pubblica  la  volontà  di  concedere  in  uso  temporaneo  le  aree  identificate  al  catasto  del 
Comune di Sestu:

A) al foglio 4 mappali 45 parte, 46 parte;
B) al foglio 5 mappali 22 parte;

site  in  località  San  Gemiliano  in  concomitanza  con  il  periodo  primavera  estate  e  in 
occasione della festività in onore del Santo Gemiliano Vescovo Martire, per le attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e vendita di articoli di vario genere, proprie di una 
sagra paesana. 

Ritenuto necessario individuare  un indirizzo univoco che possa essere propedeutico alla 
redazione del regolamento e nel contempo consenta all'Amministrazione e agli Uffici di 
evadere le richieste pervenute, si analizza la situazione delle aree pubbliche sopra indicate. 

INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE URBANISTICA.
Le aree in narrativa per come risultanti dai frazionamenti eseguiti nel tempo delle particelle 
45-46-22, sono identificate al catasto del Comune di Sestu  al Foglio 4 particelle 137-184-
185-35 sub c-30 sub e- 95 sub c- 112-232(o 252)-157 sub c-158 sub i- 97 sub g – 121-225-
226-830-46-45-827-43 sub a-b; al Foglio 5 particella 22. 
Le  suddette  particelle  sono oggetto  di  procedura  di  esproprio  per  pubblica  utilità,  con 
azione di occupazione d’urgenza già operata, le stesse attualmente non sono inventariate, 
ma  in  ragione  della  loro  natura,  trasformazione  a  seguito  di  lavori  risulterebbero 
inventariabili rispettivamente:
− nella  categoria  dei   beni  demaniali,  le  aree sulle  quali  è stato  realizzato  il  selciato 

esterno al Sagrato della Chiesa di San Gemiliano, particelle 137-184-185-35/c-30/e-
95/c-112-232(o 252)-157/c-97/g-830 parte-45 parte-827.



C O M U N E  D I  S E S T U
(Provincia di Cagliari)


UFFICIO TECNICO

( S e r v i z i o   U r b a n i s t i c a   e d   E d i  
l i z i a   P r i v a t a )

Codice fiscale: 80004890929                     P.iva: 
01098920927

 Indirizzo: Via Scipione, 1 - 09028 Sestu (CA)

Tel .: 070/23601 – 256-260-282  Fax : 070/261908  E-mail : urbanistica@comune.sestu.ca.it

− Nella  categoria  dei  beni  patrimoniali  indisponibili,  le  aree  esterne  alla  viabilità 
principale  di  accesso  alla  località  san  Gemiliano,  costituente  parte  integrante  delle 
particelle 45 parte - 46 parte - 22 parte.

Le suddette aree sono classificate dal vigente PUC in zona H7 di tutela archeologica.

SISTEMAZIONI – CONSISTENZA - UTILIZZO.

1)-Il  selciato  esterno  al  sagrato  della  Chiesa  di  San  Gemiliano,  oltre  alla  funzione 
principale di percorso pedonale, nei periodi ricorrenti i festeggiamenti in onore del Santo 
viene  utilizzato  per  l’occupazione  temporanea  di  ambulanti  per  la  vendita  di  merce  e 
prodotti vari.
2)-Le  aree  costituenti  la  pineta  e  gli  slarghi  stradali  della  viabilità  principale,  in 
considerazione della vocazione turistica della località San Gemiliano, vengono richieste 
con consuetudine  nel periodo estivo ed in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo 
per lo stazionamento temporaneo di strutture per la vendita e somministrazione di alimenti 
e bevande.

Le suddette aree, come risultante dalla planimetria allegata, vengono suddivise in appositi 
stalli, rispettivamente della consistenza di mq. 21 ciascuno e da due macro aree da 150 mq.
Le aree in narrativa potranno essere concesse anche per superfici minori.
 
In relazione a quanto sopra valutata la natura giuridica delle aree, si ritiene che le stesse 
permangono assoggettabili all'applicazione della TOSAP, per quanto concerne l'eventuale 
concessione in uso temporaneo.

Si allega alla  presente per costituirne  parte  integrante  e sostanziale  la  rappresentazione 
delle aree in argomento.

                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
            Geom. Giovanni A. Mameli 
        


