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OGGETTO: Suape 2020 Mercato del Sabato - Riassegnazione posteggi  a seguito modifica della planimetria.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

VISTA 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; 

 

VISTA: 

 la deliberazione del C.C. n. 119  del 19/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsione 

2018/2020; 

 la deliberazione G.C. n. 509 del 28/12/2017, con cui si approvava il Piano Esecutivo di Gestione 

2020/2022; 

 il decreto del Sindaco n. 8 del 30/01/2017 di affidamento dell’incarico dirigenziale; 

 la determina di attribuzione di responsabile del procedimento n. 4021 del 07/11/2017 al Dr. Massimo 

Depalmas; 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica e di quanto disposto dall’Ordinanza n. 23 del 

17.05.2020 del Presidente della Regione Sardegna e dal DPCM  del 17 maggio 2020 

RICHIAMATE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e 

Province autonome del 16 e del 22 maggio 2020 ed in particolare l’allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020 sul 

commercio al dettaglio in area pubblica e il DPCM  del 11 giugno 2020 che detta linee guida sul commercio in area 

pubblica; 

 

VISTA l’ordinanza n. 62 del 08.06.2020, con la quale si è disposto che a partire dal 13 giugno 2020,  riprenda  

l’attività  di vendita anche per la categoria “Non alimentare”  nel mercato del sabato; 

RICHIAMATA la determinazione n.  2319 del 10 .06.2020 con al quale sono state approvare la graduatorie 

definitive  dei titolari del mercato del Sabato; 

 

PRESO ATTO che nella giornata del 11.06.2020 sono state rilasciate le autorizzazioni ai titolari del mercato in 

questione che hanno manifestato la scelta dello stallo in base alla planimetria approvata dall’Ufficio Suolo 

Pubblico in data 10/06/2020, in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza sindacale n. 62 del 08.06.2020 e 

alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA la nota acquisita al  nostro Prot. Gen. con n. 59247 del 18/06/2020 con cui l’Amministrazione Comunale, 

a seguito delle problematiche riscontrate nella prima giornata di mercato in via Della Porta, ed in particolare  la 

sottrazione di  parcheggi solitamente occupati da alcuni residenti con particolari patologie oltre a gravi problemi 

di accesso  ad alcuni esercizi commerciali,   chiede la modifica della planimetria in vigore; 

 

RICHIAMATA  la nuova planimetria dell’area mercatale approvato dall’Ufficio suolo pubblico di questo 

Comune secondo le direttive impartite dall’Amministrazione che ad ogni buon conto  si allega alla presente; 

 

VISTA la nota della Polizia Locale del  18/06/2020,  Prot. Gen. n. 59298   con cui si esprime parere favorevole 

per quanto di propria  competenza sulla nuova planimetria approvata;  

 

CONSIDERATO che lo spostamento di 16 stalli ha determinato una importante modifica della planimetria tale 

da rendere  necessario una riassegnazione degli stessi  stalli;    

 

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

Per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato: 

 

1. di riassegnare i posteggi, individuati nella nuova planimetria, che si allega al presente atto sotto la lettera 

A),  così come modificata  dall’Ufficio suolo Pubblico di questo Ente, in base a quanto disposto 



dall’ordinanza sindacale n. 62  del 08.06.2020, e a seguito delle modifiche richieste 

dall’Amministrazione Comunale con nota succitata; 

 

2. I posteggi saranno assegnati ai titolari, chiamati in ordine di graduatoria che potranno confermare  la 

scelta del posteggio già assegnato o modificare la scelta stessa in base alla nuova planimetria e alla 

nuova disponibilità di posteggi che si verrà a creare nello scorrimento delle graduatorie definitive 

approvate con determinazione n.  2319 del 10 .06.2020 e che si allegano alla presente sotto la lettera 

B); 

 

3.  La data e il luogo, dove si svolgeranno le  nuove assegnazioni, sarà comunicato con successivo avviso 

pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Olbia; 

 

4. I titolari dovranno necessariamente presentarsi con l’autorizzazione rilasciata in data 11.06.2020 e 

l’operatore che dovesse essere impossibilitato a presenziare potrà incaricare un altro soggetto a mezzo 

delega scritta con allegato il documento di identità e con l’autorizzazione di cui sopra; 

 

5. Ai titolari che, pur presenti in graduatoria, non si presentino nella giornata stabilita o presentatisi in 

ritardo giungano dopo la chiamata,  verrà confermato lo stallo assegnato nella giornata del 11.06.2020 

qualora disponibile al momento della chiamata. In ogni caso potranno esercitare il loro diritto di scelta 

una volta terminato l’appello della graduatoria del proprio settore, limitando la scelta agli stalli rimasti 

disponibili . 

 

6. Una volta scelto lo stallo e accettata l’assegnazione in base alla graduatoria definitiva,  non si può 

modificare la decisione assunta e tale  assegnazione sarà valida  a partire da sabato 27/06/2020 e fino 

alla fine del periodo di emergenza, salvo nuovo provvedimento.  

 

 

Per quanto non riportato nella presente determinazione si fa riferimento all’ordinanza sindacale  n. 61 del 

06.06.2020 e al vigente Regolamento dei Mercati su aree pubbliche del Comune di Olbia approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 100 del 30.09.2016.  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE 

 Michele Baffigo 

                Massimo Depalmas 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

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 

                                                                 _____________________________ 

 

 



 

 

 

 


