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OGGETTO: SUAPE 2022 - Bando  pubblico  per assegnazione in concessione decennale  di n. 34   posteggi per lo 

svolgimento del commercio e vendita su area pubblica nel mercato del Martedi'. Approvazione graduatoria definitiva..  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

 
VISTA la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare il D.Lgs n. 114/98, la L.R. n. 

5/2006 e s.m.i.  e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007 “Direttive e criteri di attuazione Capo II 

Commercio su Aree Pubbliche” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna  il 23 giugno 

2007, il D.lgs n. 59/2010; 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 30/09/2016 con cui: 

- è stato approvato il  Regolamento dei Mercati e Sagre su Area Pubblica; 

-  sono stati approvati i criteri per l’assegnazione dei posteggi dei mercati cittadini; 

-  è stata stabilita in 10 (dieci) anni  la durata  delle concessioni dei posteggi dei mercati; 

 

RICHIAMATA la determinazione  n. 4239 del 11/10/2022 con la quale questo dirigente indiceva e approvava il Bando 

pubblico per la redazione della graduatoria degli operatori cui assegnare, in concessione decennale,  n.  34 posteggi, di cui 

n. 22 (ventidue) permanenti e n. 12 (dodici) stagionali (dal 1 maggio al 15 ottobre),  così come individuati nella planimetria 

predisposta dal settore  pianificazione e gestione del territorio – edilizia privata e pubblica e approvata con Deliberazione 

del C.C. n.  60 del 30/06/2022;  

 

DATO ATTO che sono pervenute 37 domande entro il termine di scadenza del 17 novembre 2022  fissato nel bando e 1 

domanda fuori termine; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 5052  del 30/11/2022 con cui si  è provveduto all’approvazione delle graduatorie 

provvisorie, redatte in osservanza dei criteri indicati nel bando, e sulla base di quanto autocertificato dai richiedenti, nonché 

sulla base delle verifiche effettuate; 

 

DATO ATTO che nei termini previsti dal Bando di partecipazione,  e precisamente il 11/12/2022, non è pervenuta alcuna  

istanza di revisione;   

 

DATO ATTO che, a seguito di verifiche di ufficio, si è proceduto: 

 

 

 ad assegnare provvisoriamente al Sig. Mastino Giovanni Mario, il punteggio previsto dal  bando per il possesso 

del DURC regolare a seguito di autocertificazione presentata con la domanda inviata in data 27/10/2022, prot. 

gen. n.  124478, in attesa di acquisizione  di DURC definitivo ad oggi ancora in verifica presso gli Enti di 

competenza; questo Ufficio si riserva,  qualora  ricevesse  esito di DURC irregolare, a far decadere dal  beneficio 

di partecipazione al bando il Sig. Mastino causa dichiarazione non veritiera  (art. 75 del D.P.R 445/00) e a 

procedere contestualmente a revocare l’autorizzazione/concessione  eventualmente  acquisita;  

 a considerare come valide, seppur non firmate digitalmente ma comunque dotate di firma autografa, le domande 

arrivate nei termini di apertura Bando  presentate dai Sig.ri Mastino Costantino e Varrucciu  Gianluca, in quanto 

la carenza della sottoscrizione digitale, secondo l’affermato orientamento giurisprudenziale (Tar Sicilia, Catania, 

Sez. I n. 1911 del 15/07/2022) è superata dal fatto che l’invio della domanda effettuato a mezzo PEC sia 

comunque riconducibile al concorrente e più precisamente la mancata sottoscrizione non preclude la 

riconoscibilità della provenienza della documentazione di partecipazione al bando e non comporta un’incertezza 

sulla provenienza della stessa; 

 ad escludere le domande presentate dai sig. Mastino Costantino e Marras Francesco rispettivamente inviate in 

data 17/11/2022, Prot. Gen. n. 134408,  e in data 14/11/2022, prot. Gen. N. 132196,  dichiarandoli  decaduti dal  

beneficio di partecipazione al Bando   causa dichiarazione non veritiera, resa nelle succitate domande, 

relativamente alla regolarità del  DURC ( art. 75 del D.P.R 445/00 );  

 ad escludere la domanda presentata dal Sig. Pira Agostino in quanto la stessa veniva inviata in data 01/12/2022,  

Prot. Gen. n. 141169, e quindi  fuori termine massimo del 17/11/2022 previsto dal Bando pubblico approvato 



con determina n. 4239/2022; si evidenzia inoltre  che la stessa domanda oltre ad essere stata inviata fuori termine 

risulta  incompleta e priva sia di firma autografa che digitale;   

 

 

PRESO ATTO delle dichiarazioni di regolarità contributiva (DURC) riportate nelle istanze di partecipazione al Bando e 

delle relative risultanze derivanti dalle richieste di verifica inoltrate agli uffici competenti; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato: 

 

di approvare la graduatoria definitiva per l’assegnazione di n. 34 posteggi, di cui n. 22 (ventidue) permanenti e n. 12 

(dodici) stagionali (dal 1 maggio al 15 ottobre),  per lo svolgimento del commercio su area pubblica nel mercato settimanale 

del Martedì che si svolge ad Olbia nell’ area parcheggio delle FF.SS.; 

 

graduatorie redatte in conformità ai criteri previsti dal bando pubblico e in base alle autocertificazioni presentate, alle 

verifiche delle stesse richieste dall’Ufficio alle Amministrazioni competenti e agli atti riportati nella presente determina e 

qui di seguito riportate:  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

il giorno martedì 20/12/2022, a partire dalle ore 15,30 presso i locali situati presso il piano terra della 

sede comunale di via Garibaldi, n. 49, gli operatori saranno chiamati in ordine di graduatoria a 

scegliere il posteggio sulla base della planimetria,  predisposta dal settore  pianificazione e gestione del 

territorio – edilizia privata e pubblica e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale  n.  60 del 

30/06/2022, che si allega alla presente determinazione sotto la lettera A);  

 

per quanto non riportato nella presente determinazione si fa riferimento al bando pubblicato in allegato 

alla determinazione n.  5052/2022 e al vigente regolamento dei Mercati su aree pubbliche del Comune 

di Olbia;  

 

di pubblicare la presente determinazione ed i relativi allegati all’Albo pretorio elettronico del Comune 

di Olbia e sulla home-page del sito istituzionale www.comune.olbia.ot.it. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE 

Massimo Depalmas Lorenzo Orrù 

 

 

                        

 

 

 

 

 



 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono compatibili con le 

regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in 

conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


