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

Approvazione graduatorie definitive.  

 

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 bando pubblico; 

 

RICHIAMATA la determinazione  n.  1844 del 09/05/2022 con la quale si indiceva procedura ad evidenza 

pubblica per la riassegnazione  dei  47 (quarantasette)  posteggi  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;  



e contestualmente, col medesimo provvedimento succitato,  approvava la graduatoria provvisoria redatta in 

osservanza  dei criteri fissati dal Regolamento dei Mercati del Comune di Olbia approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 100 del 30.09.2016; 

 

CONSIDERATO  che, per mero errore materiale e nelle more di rettifica da parte del  Consiglio Comunale,   la 

colorazione dello stallo n. 5, riportata in planimetria col colore fucsia (non alimentare), è da intendersi di 

colorazione rossa della tipologia “imprenditore agricolo”, e pertanto gli operatori titolari di stallo della succitata 

tipologia sono chiamati a scegliere tra i seguenti stalli:   n. 2   (3x4)  -   n.4  (3x4)   -   n.5  (2,5x4)  -     

n.6   (3,60x6); 

 

DATO ATTO che nei termini previsti dal Bando di partecipazione,  e precisamente il 16/05/2022,  sono 

pervenute le seguenti istanze di revisione: 

Carla Merlo, acquisita al protocollo generale con n. 53896 del 10/05/2022: l’istanza è accolta; 

Giovanni Cavalleri, acquisita al protocollo generale con n.  53038 del 11/05/2022: l’istanza è accolta; 

Luisa Baiu, acquisita al protocollo generale con n.  54413 del 11/05/2022: l’istanza è accolta; 

Gabriele Betta, acquisita al protocollo generale con n.  54693 del 11/05/2022: l’istanza è accolta; 

Jose Maria Galan Carballo, acquisita al protocollo generale con n.  54910 del 11/05/2022   l’istanza è 

accolta;  

Annalisa Pirisi, acquisita al protocollo generale con n.  55518 del 13/05/2022: l’istanza è accolta. 

Ilaria Cristina Marras, acquisita al protocollo generale con n.  57019 del 17/05/2022 ma inviata in data 

15/05/2022: a seguito verifica presso la Polizia Locale l’istanza non è accolta in quanto in data 

10/06/2021 la ditta in questione  è risultata assente; lo stesso  stallo in data 10/06/2021  è stato 

assegnato dal personale della Polizia Commerciale tramite spunta ad altro operatore. 

   

DATTO ATTO che, a seguito di rettifica di ufficio,  si è proceduto a riconoscere agli operatori che 

occupano gli stalli per l’intero anno  le presenze  complessive  ottenute dalla somma delle presenze 

stagionali con le restanti presenze annuali.                                          

                        

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato: 

di approvare la graduatoria definitiva redatta  in conformità ai criteri previsti dal bando, in osservanza dei criteri 

fissati dal Regolamento dei Mercati del Comune di Olbia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 

del 30.09.2016 e in  base agli atti riportati nella presente determina; graduatoria  che si allega al presente atto 

sotto la lettera A); 

 

I posteggi, individuati nella planimetria approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 42   del  29/04/2022,  

che ad ogni buon fine si allega alla presente con la lettera B),  saranno assegnati ai titolari, chiamati in ordine di 

graduatoria,  nella giornata di mercoledì 18/05/2022  con inizio alle  15:00,  al piano terra della nuova sede 

comunale in via Garibaldi, n.49, ad Olbia. 

 

I titolari dovranno presentarsi in possesso delle rispettive autorizzazione su posteggio e di un documento di 

identità in corso di validità; 



Il titolare che dovesse essere impossibilitato a presenziare potrà incaricare un altro soggetto a mezzo delega 

scritta con in allegato il documento di identità. 

 

I titolari che, pur presenti in graduatoria, non si presentino nella giornata e nell’orario di convocazione o, 

presentatisi in ritardo, giungano dopo la chiamata, potranno esercitare il loro diritto di scelta una volta terminato 

l’appello della graduatoria del proprio settore, limitando la scelta agli stalli rimasti disponibili. 

 

In conformità con quanto previsto  dall’art.10 del vigente Regolamento dei Mercati di Olbia, è data possibilità 

per l’operatore  di rinunciare alla scelta del posteggio nel momento della chiamata in ordine di graduatoria, 

posticipandola ad una successiva posizione in graduatoria da indicare per iscritto. 

 

L’assegnazione del posteggio è definitiva, per cui non è possibile, una volta scelto lo stallo, modificare la 

decisione assunta. 

 

 Le  autorizzazioni oggetto di riassegnazione di posteggio mantengono la scadenza originaria del 08/05/2027 e 

31/12/2028. 

 

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

determinazione n. 1844 del 09/05/2022   e al vigente regolamento dei Mercati su aree pubbliche del Comune di 

Olbia.  

 

 
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 

                                                                 _____________________________ 

 

 



 

 

 


