
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia di Carbonia-Iglesias

 

DETERMINAZIONE
 

3 SERVIZIO   N.         123  DEL 07-11-2011          

 

 

OGGETTO: CRITERI RELATIVI AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO 
TEMPORANEE

 

3 SERVIZIO                                  UFFICIO  AA.PP.

 

 

  

I L D I R I G E N T E

Premesso che:

A) Ai sensi dell'art. 44 del Regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte, approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n° 23 del 24/02/2006, e successive modificazioni le concessioni temporanee di 
occupazione di suolo pubblico possono essere rilasciate:

1. in coincidenza e nell’ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso,  
oppure,  di  attività  commerciali  di  specifica  tipologia  e  segmento  merceologico,  nonché  nell’ambito  di 
iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali  da configurarsi comunque quali  riunioni  
straordinarie di persone;

2. quale momento e strumento di  promozione dello specifico comparto del  commercio su aree pubbliche 
ovvero per la valorizzazione straordinaria di prodotti tipici comunali, per la quale possono essere autorizzati  
anche produttori agricoli, salvo l’effettuazione di mercati straordinari e fiere promozionali per i quali vale  
quanto previsto dal presente regolamento;

3. in occasione delle feste locali.
B) Il  numero  dei  posteggi  e,  più  in  generale  degli  spazi  da  destinare  all'esercizio  dell'attività,  così  come  le 
merceologie ammesse, sono stabiliti di volta in volta, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico e d'ogni  
altro interesse pubblico;
C) Che qualsiasi attività di vendita su aree pubbliche nell'ambito delle “concessioni temporanee”
è subordinata al rilascio di una concessione temporanea di suolo pubblico mediante posteggio, valevole per i giorni 
e le ore della manifestazione, e che tale titolo non abilita all'esercizio del commercio su aree pubbliche al di fuori  
del posteggio cui inerisce (e tantomeno al commercio su aree pubbliche in forma itinerante).
 



IL DIRIGENTE
· Vista la L.R. n.5/2006 e ss.mm.;
· Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19/04/2007;
· Vista la L. n.241/90 e ss.mm.;
· Visto l'art. 1 e 8 della Circolare applicativa della L.R. 3/2008;
·  Visto  il  regolamento  per  il  commercio  su  aree  pubbliche  scoperte,  approvato  con  Deliberazione  n°  23  del  
24/02/2006 del Consiglio Comunale;
·  Ritenuto  opportuno  disciplinare  nel  dettaglio  le  concessioni  temporanee  di  suolo  pubblico,  da  rilasciare  in  
occasione  delle  feste,  sagre  ecc.,  relativamente  agli  aspetti  non  espressamente  disciplinati  dal  Regolamento 
sopraccitato e non in contrasto con lo stesso e con le normative di settore;
· Analizzate alcune criticità derivate dall'applicazione di quanto contenuto nel Regolamento Comunale, in particolar  
modo in relazione agli elementi mancanti nella domanda, alle modalità di protocollazione ed alla valenza delle  
integrazioni;
 
· Ritenuto opportuno uniformare la relativa modulistica;
 

DETERMINA
 

Di approvare il  modulo per la richiesta di concessione di suolo pubblico, allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, contenente l'indicazione di tutti gli elementi essenziali che dovranno essere
compilati a cura dell'utente, per una corretta definizione della pratica ed in particolare:
 
1) L'attività di vendita su area pubblica nell'ambito delle feste, sagre ecc. è subordinata al rilascio
di un provvedimento di concessione temporanea di suolo pubblico;
2) Le istanze di concessione di suolo pubblico devono essere presentate al Protocollo Generale, utilizzando
l'apposito  modulo  predisposto  dal  Servizio  Attività  Produttive,  apponendo  una  marca  da  bollo  da  €.  14,62  e  
allegandone un’altra di pari importo;
3) I soggetti interessati alla concessione di suolo pubblico, in occasione di feste/sagre devono indirizzare l'istanza 
al Servizio Attività Produttive, non prima del 1° gennaio dell’anno di riferimento della stessa e non oltre i 4 giorni 
antecedenti alla stessa. Per l'individuazione della data di presentazione dell'istanza fa fede la data del Protocollo 
Generale;
4) Le concessioni di suolo pubblico vengono assegnate mediante l'elaborazione di una graduatoria stilata
sulla base dell'ordine cronologico di registrazione dell'istanza al protocollo generale;
5) Ogni istanza potrà contenere una sola richiesta di concessione di suolo pubblico per un sito relativo ad una  
singola  “sagra/manifestazione ecc.”  ben individuata. Se per motivi imputabili all'organizzazione dell'evento, lo 
stesso non dovesse svolgersi,  l'istanza sarà considerata valida relativamente al luogo ed alla data dell'evento 
riprogrammato;
6) al momento del ritiro della concessione dovrà essere esibito il versamento del relativo suolo pubblico;
7) Ai sensi dell'art.  6 della L. 241/90 così come modificato dalla l.  15/05, gli  uffici,  valutano ai fini istruttori,  le 
condizioni  di  ammissibilità,  i  requisiti  di  legittimazione ed i  presupposti  che,  siano rilevanti  per  il  rilascio  della 
concessione
A) Non saranno considerate ricevibili le istanze contenenti autocertificazioni prive del nominativo del richiedente 
e della sottoscrizione;
B) Nel modulo è specificato che la domanda deve essere compilata in ogni sua parte,  o non sarà considerata 
istruibile (inammissibile).
 
L'utente  ha  l'onere  –  SOTTO  LA  SUA  ESCLUSIVA  RESPONSABILITA'-  di  indicare  un  recapito  mail  o,  in  
subordine, telefonico, cui gli uffici potranno comunicare la necessità di integrazioni( ad esempio assenza marca da 
bollo), provvedendo a SOSPENDERE la pratica in attesa del completamento della stessa. In tali casi il termine 
utile ai fini dell'elaborazione della graduatoria, sarà quello della presentazione delle integrazioni richieste e 
non quello della presentazione iniziale carente dei requisiti essenziali.
 
Per requisiti essenziali si intendono quelli di seguito elencati:
 
• Indicazione degli estremi dell'autorizzazione al commercio su area pubblica posseduta e/o indicazioni
relative all'appartenenza ad una delle categorie professionali di cui all'art.4 della L. 114/98;
• Individuazione esatta del sito in cui si svolge l'evento;
• Data del suo svolgimento e orari per i quali si chiede la concessione del suolo pubblico;
• Tipologia merceologica di vendita;
• Struttura mediante la quale si esercita la vendita e, in caso di automezzo, l' indicazione della targa;
•  Mq. di suolo pubblico richiesti, potranno essere 9 o 18 a seconda si tratti di occupazione tramite bancarella o 
macchine bar ;
•  Nell'ipotesi  in  cui  la  vendita  avvenga  mediante  automezzo,  dovranno  essere  riportati  gli  estremi  della  DIA 
sanitaria;
• Estremi del permesso di soggiorno, per gli utenti interessati;



Il possesso dei requisiti  morali e professionali di cui all'art.  2 della L.R. 5/2006 è autocertificato con la  
stessa  presentazione  della  domanda.  Le  dichiarazioni  false,  la  falsità  negli  atti  e  l’uso  di  atti  falsi, 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. N° 445/2000.
8) Le concessioni di suolo pubblico possono essere ritirate anche mediante formale delega allegando le fotocopie 
del  documento  d'identità  del  delegante  e  del  delegato,  essa  è  valida  sino  al  31  dicembre  dell'anno  di 
presentazione;
Di  prendere  atto  che  le  domande  possono  essere  presentate,  previa  compilazione  del  modello  allegato  alla 
presente, tramite Posta Certificata se firmate digitalmente dall'interessato.
Di disporre che l'avviso pubblico relativo al cambiamento della modulistica e la modulistica stessa siano resi noti  
attraverso pubblicazione nel sito internet del Comune e affissione nella sede del Servizio attività produttive, oltre 
che nelle altre sedi comunali che si riterranno utili per la massima diffusione.
 
 
         IL FUNZIONARIO DELEGATO                                                                                           IL DIRIGENTE 
              D.ssa Danila ANGIUS                                                                                         D.ssa M.Cristina PILLOLA 
 



PARERI SULLE PROPOSTE DI DETERMINAZIONE

 

 

Ufficio richiedente   AA.PP.

 

 

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ TECNICA

 

Carbonia, lì  ________________________

Il Responsabile del Servizio

 

PILLOLA MARIA CRISTINA

 

PARERE Favorevole SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

 

Carbonia, lì  ________________________

 

Il Responsabile della Ragioneria

 

PILLOLA MARIA CRISTINA

 
 

 

ATTESTAZIONE SUGLI IMPEGNI DI SPESA

 

Si attesta  che l’impegno di spesa di €.           , trova regolare copertura

 

 finanziaria nel cap.        – art.        Bilancio Anno       - 



 

_______________________________________________________________________________

 

PARTE COMPETENZA

 

Parte Residui Anno _______________

 

ove sono stanziate / conservate €. __________________________________________________e 
risultano disponibili

 

€. _______________________________________

 

Carbonia, lì _______________________________

 Il Responsabile del Servizio Finanziario

 

PILLOLA MARIA CRISTINA

 

 


