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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 21/02/2017, la ditta MAX s.a.s. di Mattana Massimiliano con
sede in Sestu via Bologna n. 49, ha presentato l'istanza di occupazione del suolo
pubblico per l'installazione di un gazebo finalizzato alla somministrazione di alimenti
e  bevande  a  tavolino,  in  estensione  dell'esercizio  commerciale  ubicato  in  Via
Bologna n. 49;

Richiamato il  Documento Unico di Programmazione (dup) dell'Ente, per il  periodo
2017-2019,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con  la  deliberazione  n.  11  del
29/03/2017;

Dato atto che con il suddetto documento di programmazione, sono stati individuati gli
obiettivi  e  le  azioni  di  parte  strategica,  che  l'Amministrazione  intende  perseguire
nell'ambito del proprio mandato;

Accertato  che  fra  le  azioni  di  parte  strategica,  è  stata  individuata  la  linea  n.
00190000,  che  riguarda  la  promozione  dell'artigianato  e  del  commercio,  con
particolare  riguardo  agli  esercizi  presenti  all'interno  del  centro  abitato,  affinché
attraverso azioni  incentivanti  siano proponibili  anche attività di  utilizzo degli  spazi
all'aperto, tali da creare un connubio con altre attività programmate dall'Ente;

Atteso  che  le  azioni  di  parte  strategica,  quando  già  delineate,  si  traducono  in
esecuzione attraverso specifici  atti  di gestione da parte dei  diretti  Responsabili  di
Settore;

Accertato che la richiesta di occupazione del suolo pubblico, della ditta MAX s.a.s. di
Mattana Massimiliano, registrata al protocollo 4351, sostitutiva dell'istanza ricevuta in
data 20/12/2016 prot.  24440, riguarda nello specifico  due stalli  di  parcheggio  per
complessivi  22,50  mq  (9*2,50),  antistanti  l'esercizio  commerciale  Bar,  della
medesima ditta;

Dato atto che in ordine alla suddetta istanza, è stata adottata la Determinazione n.
500  del  18/04/2017,  di  autorizzazione  all’occupazione  del  suolo  pubblico  per  la
durata  di  anni  uno  con  inizio  dalla  data  di  emanazione  della  Determinazione
500/2018 e salvo proroga per motivate esigenze;

Accertato che il richiedente ha posto in essere per l’anno 2017 l’autorizzazione di
occupazione  del  suolo  pubblico,  realizzando  i  lavori  d’installazione di  un  gazebo
amovibile;

Vista  l’istanza  in  data  26/02/2018  protocollo  6231  di  richiesta  di  proroga
dell’occupazione temporanea, prevedendo nel contempo anche l’ampliamento dello
spazio  già  concesso,  estendendolo  ad  una  superficie  di  metri  13,00x3,00  per
complessivi mq 39;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico richiesta a carattere permanente,
non può essere accolta in quanto la via Bologna rientra fra le strade dell'aggregato
urbano sulle quali  deve essere inserito il  circuito di  pista ciclabile, pertanto viene
esaminata per una occupazione temporanea non superiore ad anni uno;

Dato  atto  che  il  comando di  polizia  locale,  in  relazione  all'occupazione  di  suolo
pubblico  e  alla  conseguente  verifica  degli  aspetti  di  sicurezza  della  circolazione
stradale lungo la Via Gorizia,  ha rilasciato con propria nota in data 17/01/2017, con
riferimento all'istanza del  20/12/2016, il  parere favorevole condizionato al  quale il
richiedente con l'istanza del 21/02/2017 si è uniformato;



Atteso  che  dal  parere  del  comando  di  polizia  locale  discendono  le  seguenti
prescrizioni:

• riduzione  della  carreggiata  a  non  meno  di  metri  sei  mediante  strisce  di
margine;

• esecuzione  di  una  zebratura  sia  longitudinale  che  trasversale,  di  almeno
centimetri 50 rispettivamente tra la carreggiata e la struttura metallica e tra
l'area di sosta e la struttura;

• anticipare  gli  attraversamenti  pedonali  tracciandoli  in  prossimità
dell'intersezione con la via Catania;

• Dato atto che la via Bologna non avendo subito variazioni in termini di sezione
stradale e condizioni di ammissibilità di occupazione di suolo pubblico, rimane
valido  il parere reso da comando di polizia locale in data 17/01/2017; 

Accertato che la strada Via Bologna costituisce parte del patrimonio dell'Ente, ed è
classificata  tra  i  beni  demaniali,  in  relazione  al  quale  l'occupazione,  anche  se
temporanea, soggiace alla corresponsione della tassa di occupazione, secondo la
classificazione della strada e le corrispondenti tariffe;

Atteso che dal punto di vista urbanistico ed edilizio, il posizionamento del gazebo,
deve assicurare in ogni caso la continuità di fruibilità del marciapiede esistente nella
via Bologna, essere a norma per l'accessibilità  di  persone con impedite o ridotte
capacità motorie, garantire la sicurezza statica e il non pregiudizio della pubblica e
privata  incolumità,  risultare  opportunamente  dotato  di  elementi  rifrangenti  che
segnalino la presenza della struttura specie durante le ore notturne;

Dato  atto  che  per  gli  aspetti  di  ordine  igienico-sanitario,  connessi  all'esercizio  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  all'esterno  del  locale  Bar,   gli  stessi
dovranno essere verificati dagli organi preposti, in sede di proposizione della DUA
presso il locale SUAPE;

Ritenuto prescrivere in ordine alla richiesta di proroga e di ampliamento dello spazio
pubblico che:

• la durata di occupazione del suolo pubblico non superiore ad anni uno, sia
coincidente con la data di emanazione del presente provvedimento e/o dalla
data  di  ultimazione  dell'installazione,  che  dovrà  essere  espressamente
comunicato  al  comune  da  parte  della  direzione  dei  lavori,  attestandone  il
rispetto integrale delle prescrizioni precedentemente riportate. Al Richiedente
è  concessa  facoltà  di  avanzare  eventuale  istanza  di  proroga  per  motivate
esigenze;

• L'Amministrazione  Comunale  conserva  il  proprio  diritto  atto  ad  imporre  la
rimozione  anticipata  della  struttura,  qualora  subentrassero  improcrastinabili
esigenze di pubblica utilità e di dover disporre della strada Via Bologna, senza
che il richiedente possa avanzare indennità economiche da parte del Comune;

• che a conclusione dell'occupazione sia ripristinato integralmente lo stato dei
luoghi; 

• il richiedente rilasci ampia dichiarazione di assunzione di responsabilità civile
per eventuali azioni di sinistro a persone e/o cose, liberando senza condizioni
il Comune di Sestu da ogni responsabilità anche oggettiva;



Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Richiamato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, e in particolare
l'articolo 30 comma 5, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del
12/04/2011;

Dato atto che sul presente atto verrà acquisito il solo parere di regolarità tecnica  in
quanto  non  sussiste  la  necessità  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura della spesa ai sensi  dell'articolo 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000,  in
quanto l'atto comporta esclusivamente un'entrata relativa all'applicazione della tassa
di  occupazione  del  suolo  pubblico,  in  funzione  delle  tariffe  vigenti  correlate  alla
classificazione della strada e per tutta la durata della Concessione;

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo
147 bis del D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale n. 8/2016 del 27/05/2016, di nomina dei responsabili  di
posizione organizzativa;

Reso noto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che il Responsabile
Unico del Procedimento è il Geom. Giovanni Antonio Mameli;

Rilevato  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6
bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Per le causali in premessa

DETERMINA

Di accogliere l'istanza della ditta MAX s.a.s. di Mattana Massimiliano con sede in
Sestu  via  Bologna  n.  49,   perla  proroga  dell'occupazione  temporanea  del  suolo
pubblico  e  contestuale  ampliamento  per  complessivi  mq  39  (13,00*3,00)  per
l'installazione di un gazebo finalizzato alla somministrazione di alimenti e bevande a
tavolino, in estensione dell'esercizio commerciale ubicato in Via Bologna n. 49, come
discende dall’elaborato grafico allegato all’istanza;

Di stabilire che l'installazione del gazebo, mediante sottrazione di più stalli di sosta
per complessivi 39,00 mq, avvenga nel rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:

• riduzione  della  carreggiata  a  non  meno  di  metri  sei  mediante  strisce  di
margine;

• esecuzione  di  una  zebratura  sia  longitudinale  che  trasversale,  di  almeno
centimetri 50 rispettivamente tra la carreggiata e la struttura metallica e tra
l'area di sosta e la struttura;

• anticipare  gli  attraversamenti  pedonali  tracciandoli  in  prossimità
dell'intersezione con la via Catania;

• deve essere assicurata in ogni caso la continuità di fruibilità del marciapiede
esistente nella via Bologna;

• deve essere garantita l'accessibilità di persone con impedite o ridotte capacità
motorie;

• deve essere garantita la sicurezza statica e il non pregiudizio della pubblica e
privata incolumità;

• devono essere adottati opportuni accorgimenti che segnalino la presenza del



gazebo  specie durante le ore notturne al fine di rendere sicura la circolazione
stradale;

• che a conclusione dell'occupazione sia ripristinato integralmente lo stato dei
luoghi; 

Di Stabilire che la durata di occupazione del suolo pubblico non superiore ad anni
uno, sia coincidente con la data di emanazione del presente provvedimento e/o dalla
data di ultimazione dell'installazione, che dovrà essere espressamente comunicato al
comune da parte della direzione dei lavori,  attestandone il  rispetto integrale delle
prescrizioni precedentemente riportate.

Di stabilire che al Richiedente è concessa la facoltà di avanzare eventuale istanza di
proroga per motivate esigenze;

Di prescrivere ulteriormente che:

• il richiedente rilasci ampia dichiarazione di assunzione di responsabilità civile
per eventuali azioni di sinistro a persone e/o cose, liberando senza condizioni
il Comune di Sestu da ogni responsabilità anche oggettiva;

• il  richiedente  rilasci  ampia  dichiarazione  di  accettazione  alla  rimozione
anticipata della struttura, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale,
qualora per esigenze di pubblica utilità o di dover disporre della via Bologna,
per  le  finalità  descritte  in  narrativa,  si  rendesse  necessario  il  ripristino
anticipato  dello  stato  dei  luoghi,  senza che il  richiedente  possa  avanzare
indennità economiche da parte del Comune;

Di  stabilire  che  per  tutta  la  durata  della  concessione  di  occupazione  del  suolo
pubblico, deve essere corrisposto il canone secondo le vigenti tariffe;

Di  trasmettere  il  presente  atto  all'ufficio  tributi  per  l'applicazione  dei  tributi  di
competenza; 

Il Responsabile del Settore

(Geom. Giovanni Antonio Mameli)
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