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OGGETTO: Mercato settimanale del giovedi' di San  Pantaleo   Assegnazione  posteggi  nuova area mercatale  - 

Approvazione graduatorie provvisorie..  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

VISTI :       

 la normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare: 

 il Regolamento dei mercati e sagre in area pubblica approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 100 del 30.09.2016; 

   il D.Lgs n. 114/98; 

  la L.R. n. 5/2006 e s.m.i; 

  la Deliberazione 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 (cd. Recepimento direttiva Bolkestein),  la conferenza Stato - Regioni 

del 5 Luglio 2012; 

 il D.lgs. n. 267/2000; 

 la L.241/1990; 

 lo Statuto Comunale; 

 la deliberazione del C.C. n. 255 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato 

il     Bilancio Previsione 2022/24; 

 la deliberazione G.C. n. 330 del 23/12/2021, con cui si approvava il Piano Esecutivo di 

Gestione 2022/ 2024; 

 il decreto del Sindaco n. 3 del 03/02/2021 di affidamento dell’incarico dirigenziale; 

 la determina di attribuzione di responsabile del procedimento n. 907 del 05/03/2021 al Dr. 

Massimo Depalmas; 

 

VISTA  la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/04/2022, con la quale si modifica il 

posizionamento degli stalli del mercato del giovedì che si svolge a San Pantaleo, come meglio 

riportato nella Planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera A)  per farne parte integrante e 

sostanziale, dando mandato al Dirigente del Settore Attività Produttive di procedere alla 

riassegnazione dei posteggi con procedura ad evidenza pubblica; 

 

VISTO il già citato Regolamento dei mercati e sagre in area pubblica, e in particolare l’art. 11 che 

disciplina la procedura di trasferimento del mercato ad altra area e i criteri di rassegnazione dei 

posteggi ai titolari:   

 

“(…) La graduatoria è formata individuando per ogni posteggio e relativo titolare la somma 

aritmetica del numero di presenze effettive nell’anno precedente (escluse le assenze, giustificate o 

meno,  eccezion fatta per le  assenze per maternità/paternità – max 5 mesi) e del numero di  mensilità 

regolari con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e imposte accessorie, con 

riferimento ai quattro anni solari precedenti.    

In caso di subingresso il conteggio delle presenze e delle mensilità di regolare pagamento sarà 

riferito anche al precedente titolare. 

A parità numerica ha la precedenza l’operatore  che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al 

Registro delle Imprese.” 

 

 

CONSIDERATO che, facendo salvi gli accertamenti di decadenza che dovessero intervenire dalla 

data odierna fino alla data di effettiva riassegnazione dei posteggi, gli attuali titolari di posteggio nel 

mercato del giovedì a San Pantaleo   sono 47 (quarantasette)  così ripartiti:   

N. 39 (trentanove)  non alimentari (di cui 3 (tre) annuali e 36 (trentasei) stagionali);  

N. 4 (quattro)  alimentari (di cui 3 (tre) annuali e 1 (uno) stagionale); 

N. 4 (quattro)  produttori agricoli;  

 

Tutto ciò premesso; 



 

DETERMINA 

 

per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di indire procedura ad evidenza pubblica per la rassegnazione dei  47 posteggi come meglio 

individuati nell’allegata planimetria, di cui alla lettera A), approvata con Deliberazione del 

Consiglio comunale n.  42   del  29/04/2022; 

 

2) di approvare i seguenti allegati per farne parte integrante e sostanziale e precisamente: 

 il bando pubblico, ci cui alla lettera B), redatto in conformità ai criteri fissati dal 

Regolamento dei Mercati del Comune di Olbia approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 100 del 30.09.2016; 

 la graduatoria provvisoria degli operatori annuali e stagionali,  comprendenti le tre 

categorie merceologiche, di cui all’allegato C); 

 

3) di pubblicare la presente determina ed i richiamati allegati presso l’Albo Pretorio del Comune 

di Olbia  e sul sito Internet www.comune.olbia.ot.it   

       

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE 

Massimo Depalmas  Michele Baffigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 



 

 

 

 

 

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 2010. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


