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OGGETTO: SUAPE 2020 -  Approvazione calendario assegnazione spazi  per esposizione e vendita opere 

dell’ingegno  nella giornata del giovedi' a  San Pantaleo.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

VISTO: 

 il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 la deliberazione n. 111  del 02/04/2019 adottata dalla Giunta Comunale, avente per oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione  2019/2021; 

 il decreto del Sindaco n. 5 del 01/04/2019  di affidamento dell’incarico dirigenziale; 

 

 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 68  del 30.06.2020, con la quale viene autorizzata la riapertura del mercato del 

giovedì a San Pantaleo, dopo il periodo di sospensione dovuto all’emergenza sanitaria per il Covid-19;  

 

 

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/03/2019 con il quale si 

è disciplinato l’ assegnazione degli spazi espositivi delle opere dell’ingegno all’interno del mercato di San 

Pantaleo, stalli già inclusi nella planimetria allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 

30.09.2016 e precisamente:  

spazio n.39 di mt 3x2 (6 mq) in via Maddalena; 

spazio n.40 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.41 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.42 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.43 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.44 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena. 

 

 

DATO ATTO che nel termine previsto dal regolamento succitato e precisamente entro il 10 aprile 2020 sono 

pervenute otto  domande  di partecipazione, di cui sei ammesse,  e precisamente: 

 

Ordine prot. Cognome Nome Numero Prot. Data  

1 GESUINO MURGIA 34493 08/04/2020 

2 FRANCESCO PIRODDU 37462 08/04/2020 

3 GIUSEPPINA DESINI 37465  08/04/2020 

4 ISABELLA VITTORI 37469 08/04/2020 

5 PIETRO CARMINE PARVIERO 37473 08/04/2020 

6 SERGIO VERDUCCI 37474 08/04/2020 

7 NICODEMO GARGIULO 37697 08/04/2020 

8 SIRI DEL GAUDIO 38460 10/04/2020 

 

 

CONSIDERATO che: 

 la domanda presentata dalla sig.ra Siri Del Gaudio, prot. Gen. n. 38460 del 10/04/2020,  è stata esclusa  

perché le opere presentate non rientrano tra quelle ammesse ai sensi degli artt. 2 e 4 del  Regolamento; 

 

 la domanda presentata dal Sig. Nicodemo Gargiulo, prot. Gen. n. 37697 del 08/04/2020 è stata esclusa 

perché l’operatore aveva effettuato due assenze nella stagione 2019;  

 

DATO ATTO che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento in questione, in data 29/06/2020 si 

è proceduto a sorteggiare  le domande ammesse, per abbinare ad ogni operatore un numero di spazio espositivo, 

e il risultato dell’estrazione è il seguente: 

 

spazio n. 39 Giuseppina Desini 

spazio n. 40 Pietro Carmine Parviero 

spazio n. 41 Sergio Verducci 

spazio n. 42 Francesco Piroddu 

spazio n. 43 Gesuino Murgia 

spazio n. 44 Isabella Vittori 

 



 

PRECISATO che il sorteggio è stato effettuato avvalendosi del “Generatore lista casuale” sul  sito www.blia.it  

e che la registrazione integrale del sorteggio, agli atti dell’ufficio, è disponibile alla visione di chiunque sia 

interessato; 

   

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

DI ASSEGNARE agli artisti che hanno presentato regolare domanda lo spazio espositivo di seguito indicato, 

che sarà occupato di giovedì,  in concomitanza con il mercato settimanale, per 16 giornate, a partire dal 2 luglio 

2020 e fino al 15 ottobre 2020: 

 

spazio n. 39 Giuseppina Desini 

spazio n. 40 Pietro Carmine Parviero 

spazio n. 41 Sergio Verducci 

spazio n. 42 Francesco Piroddu 

spazio n. 43 Gesuino Murgia 

spazio n. 44 Isabella Vittori 

 

 

DI INDIVIDUARE gli spazi nella planimetria allegata all’ordinanza del Sindaco n. 68  del 30.06.2020, che si 

allega anche al presente atto sotto la lettera  A) e precisamente:  

 

spazio n.39 di mt 3x2 (6 mq) in via Maddalena; 

spazio n.40 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.41 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.42 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.43 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.44 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena. 

 

 

Il calendario è stato predisposto in base ai criteri e ai requisiti  del Regolamento Comunale approvato con la 

D.C.C. n. 22/2019 e  qui integralmente richiamato; 

 

DI INVIARE la presente determinazione ai singoli artisti ammessi, invitandoli contestualmente, in ossequio a 

quanto previsto dal vigente regolamento, alla regolarizzazione degli oneri sospesi per via della procedura 

d’emergenza (diritti di segreteria, imposta di bollo) e alla regolarizzazione della tassa di occupazione di suolo 

pubblico di competenza dell’ASPO. I pagamenti dovranno effettuarsi prima dell’inizio del calendario di 

esposizione,  e  le ricevute saranno acquisite dagli uffici SUAPE prima del ritiro dell’autorizzazione al 

posizionamento; 

 

DI PUBBLICARE   la presente determina all’Albo Pretorio del Comune e sull’home-page del sito Internet 

www.comune.olbia.ot.it  nella sezione “ Notizie”. 

 

 

 

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 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


