
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   141   del   01.08.2019

Festeggiamenti in onore di San Gemiliano Martire – atto di indirizzo 
per l'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)

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno uno del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

ABULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel periodo dal 29 agosto al 3 settembre 2019 si svolgeranno a Sestu i
festeggiamenti in onore di San Gemiliano Martire;

Verificato  che  gli  Uffici  comunali  ricevono  numerose  richieste  da  parte  di  operatori
economici  volte  a  ottenere  l’autorizzazione  all’occupazione  di  un  posteggio  su  suolo
pubblico nelle strade in cui si svolgeranno i festeggiamenti al fine dello svolgimento di
attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande; 

Atteso  che nel  periodo  della  festività  è  previsto  un notevole  afflusso  di  persone nella
località San Gemiliano e nel  centro abitato di  Sestu con provenienza anche dai  paesi
limitrofi per la partecipazione alle manifestazioni religiose e civili;

Considerato opportuno stabilire regole minime e prescrizioni per l'assegnazione delle aree
da destinare al commercio su aree pubbliche, alla rivendita diretta dei prodotti da parte
degli imprenditori agricoli, alle attività esercitate in occasione di eventi temporanei e alle
attività  temporanee  commerciali,  nonché  individuare  gli  spazi  destinati  alla
somministrazione di alimenti e bevande;

Atteso  che  nelle  more  di  apposito  Regolamento  comunale  che  disciplini  la  materia  è
necessario adottare un atto di indirizzo affinché gli Uffici consentano il diritto di esercizio al
commercio garantendo la trasparenza amministrativa, parità di trattamento tra operatori e
la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Visti

• il Capo II della Legge regionale n. 5/2006 che tratta del commercio al dettaglio su aree
pubbliche;

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007 “Criteri di attuazione del
commercio su aree pubbliche”;

• il  comma 6 dell’articolo 7 della suindicata deliberazione nella quale è stabilito che il
Comune  può  concedere  autorizzazioni  temporanee  in  occasione  di  fiere-mercato  o
sagre o di altre riunioni straordinarie di persone;

• l’articolo 26 della Legge regionale n. 5/2006 che stabilisce che l’attività temporanea di
somministrazione,  in  occasione  di  fiere,  mercati  o  di  altre  riunioni  straordinarie  di
persone, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune;

• l'articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, che semplifica le procedure per
l'esercizio di attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione
di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari
e stabilisce che l'esercizio dell'attività non è soggetto al possesso dei requisiti previsti
dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

• la Legge regionale n. 24/2016 che ha esteso la competenza dello sportello unico per le
attività  produttive  e  per  l’edilizia  (SUAPE) anche  ai  procedimenti  amministrativi
riguardanti le manifestazioni o eventi sportivi  o eventi culturali di pubblico spettacolo,
ove connessi ad un’attività economica e produttiva di beni e servizi e ha introdotto nuove
disposizioni  in  merito  alle attività  esercitate in  occasione di  eventi  temporanei e  alle
attività temporanee commerciali;

• le Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE)
approvate con Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27/02/2018;

• la circolare regionale n. 1 prot. 10602 del 30/03/2017 che, in attuazione della  Legge
regionale n. 24/2016, articoli  51 e 52, fornisce chiarimenti interpretativi  in merito alle
attività esercitate in occasione di eventi temporanei, alle attività temporanee commerciali



e alle concessioni di suolo pubblico e precisa che,  relativamente alla concessione di
spazio pubblico, in tutti i casi in cui la concessione dell’area sia l’unico titolo da acquisire
oppure sia riferita ad un periodo non superiore a 15 giorni, il richiedente può scegliere di
presentare  la  richiesta  al  SUAPE o all’ufficio  competente  per  materia,  che  procede
secondo la disciplina di settore; in ogni caso sono escluse dalla competenza del SUAPE
le concessioni rilasciate a seguito di una procedura ad evidenza pubblica;

Visti

• il decreto legislativo n.267/2000;

• lo Statuto comunale;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità  tecnica  ed  alla  regolarità  contabile,  che  si  riportano  in  calce  alla  presente
deliberazione;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

-  di  dettare  le  seguenti  linee di  indirizzo  politico  amministrativo  tese a  stabilire  regole
minime e prescrizioni per l'assegnazione delle aree pubbliche da destinare agli operatori
economici in occasione dei festeggiamenti in onore di San Gemiliano Martire:

1) il periodo di riferimento intercorre 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  29
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 il 21 agosto 2019; 

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;

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,  convocherà  gli  operatori  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) di prevedere che gli assegnatari sono soggetti al 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;



8) di demandare al Settore Commercio, al Comando di Polizia Locale e Settore Tecnico i
successivi  adempimenti  di  carattere amministrativo necessari  all’applicazione di  quanto
sopra stabilito; 

9) di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai  sensi  dell’art.
134, comma4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
02/08/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 17/08/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/08/2019 al 17/08/2019 (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 
01/08/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.08.2019

Deliberazione della Giunta n. 141 del 01/08/2019




