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COPIA

Settore Amministrativo

DETERMINAZIONE
N. 50 DEL 06-08-2020
OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA CONCESSIONE POSTEGGIO PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BARRALI.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE:
-

la Legge Regionale numero 5 del 18/05/2006 capo II articoli 14-18 – disciplina della
attività commerciali;
Legge Regionale numero 17 del 06/12/2006 -Modifiche alla Legge Regionale numero
5/2006;
La delibera di Giunta Regionale numero 15/15 del 19/04/2007 - Legge Regionale
15/05/2006 numero 5 capo II articoli 14-18 – Direttive e criteri di attuazione del
Commercio su aree pubbliche;

VISTO il Regolamento generale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche approvato
con deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso
Campidano numero 28 del 28/11/2007;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 22 comma 1 del vigente Regolamento Generale per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, la concessione di posteggio ha durata decennale
ed è tacitamente rinnovata alla scadenza;
VISTO il comma 686 dell’articolo 1 della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che:
- esclude il commercio al dettaglio su aree pubbliche dal campo di applicazione del decreto
legislativo di attuazione della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. “Bolkestein”) modificando il
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- non modifica il comma 1180 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che disponeva
la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2020, escludendo la possibilità di rinnovo
tacito, e fissando tale data come scadenza anche per le nuove concessioni, salvo ulteriori
proroghe;
- non modifica il comma 1181 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) relativamente
ai criteri per il rilascio delle concessioni, anche in riferimento ai criteri di cui all’intesa
della conferenza unificata del 05/07/2012 relativamente alle parti non in contrasto con i
nuovi principi in materia;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Barrali n. 13 del 08/06/2020 di
individuazione dei posteggi riservati al commercio su area pubbliche;
DATO ATTO che con la succitata deliberazione sono stati istituiti due nuovi posteggi per
l’esercizio del commercio sua area pubblica di cui un posteggio nel settore alimentare (street
food privilegiando la vendita e/o somministrazione di prodotti locali e/o sardi) nella via
Cagliari e uno nel settore non alimentare (piante e fiori) nel parcheggio antistante il cimitero del
Comune di Barrali;
VISTO il bando pubblico approvato con Determina n. 37 del 29.06.2020 con il quale è stata
indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggio per il
commercio su aree pubbliche nei posteggi individuati del Comune di Barrali;
DATO ATTO che si è provveduto agli adempimenti di pubblicità del bando mediante
pubblicazione all’Albo pretorio e nel sito istituzionale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e
Basso Campidano e del Comune di Barrali;
DATO ATTO che:
- entro il termine previsto nel bando per i posteggi indicati è pervenuta un'unica istanza, e nello
specifico:
Protocollo

Ragione sociale

Posteggio

n. 6061 del 15/07/2020

Da Pié di Salis Giampietro

Via Cagliari

Settore
merceologico
Alimentare

ESAMINATA l’unica domanda pervenuta, la quale non presenta né cause di irricevibilità, né
di inammissibilità, né di esclusione ai sensi del bando e pertanto la stessa viene ritenuta valida;
DATO ATTO che per quanto attiene ai requisiti di partecipazione è stato dato corso alle
necessarie verifiche inerenti i requisiti morali e professionali e la regolarità contributiva;
RITENUTO pertanto di approvare gli esiti dell’istruttoria e l’assegnazione provvisoria della
concessione di posteggio per il commercio su area pubblica del Bando pubblico per
l’assegnazione di n. 2 posteggi nel Comune di Barrali;

DETERMINA

DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, gli esiti dell’istruttoria e
l’assegnazione provvisoria della concessione di posteggio per il commercio su area
pubblica relativa all’unica domanda pervenuta e risultata conforme a quanto previsto nel
bando e nello specifico:
Protocollo

Ragione sociale

Posteggio

n. 6061 del 15/07/2020

Da Pié di Salis Giampietro

Via
Cagliari

Settore
merceologico
Alimentare
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DI DARE ATTO che non sono pervenute domande per l’assegnazione del posteggio
per il settore non alimentare;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line
dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e del Comune di Barrali;
DI PRECISARE che nei confronti di tale assegnazione e avverso le cause di esclusione
può essere presentata motivata istanza di riesame all’Unione dei Comuni del Parteolla e
Basso Campidano esclusivamente mediante PEC all’indirizzo suape.parteolla@pec.it
entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
DI DARE atto che il rilascio della concessione rimane comunque subordinato al
positivo riscontro dei requisiti morali, regolarità contributiva ancora in corso;

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa TIZIANA LECCA

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Visto si esprime parere Favorevole
Serdiana, 06-08-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa TIZIANA LECCA
___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio online in data
10-08-2020 per quindici giorni consecutivi
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa TIZIANA LECCA
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Serdiana, 10-08-2020
L’IMPIEGATO INCARICATO
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