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BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI 
ALL’ART. 68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE PER IL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATO SU AREE 

PUBBLICHE DEL DEMANIO MARITTIMO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Vista Legge Regionale del 12 giugno 2006, n. 9, con cui è stato disciplinato in attuazione del decreto 
legislativo 17 aprile 2001, n. 234, il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, in attuazione del capo 
I della legge n. 59/1997; 

Richiamate: 

 la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 25/15 del 26 maggio 2009, recante il conferimento di 
funzioni e compiti agli enti locali, con cui viene fissato al 31 ottobre 2009 l’effettivo trasferimento delle 
competenze in materia di demanio marittimo; 

 la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 25/42 del 1° luglio 2010 “Linee Guida per la 
predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali (PUL) e per la gestione del demanio marittimo”; 

 le successive deliberazioni della Giunta regionale della Sardegna con cui sono state apportate ulteriori 
modifiche all’originaria deliberazione 25/42 del 1° luglio 2010 (deliberazione di G.R. n. 12/8 del 5 marzo 
2013, la deliberazioni di G. R. della Sardegna n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e n. 3/10 del 3 gennaio 2014; 

 la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 10/28 del 17.03.2015 con cui è stata approvata 
l’ultima versione delle “Linee Guida per la predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali (PUL) e per la 
gestione del demanio marittimo”; 

 Vista  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30/10/2018 relativa all’ approvazione definitiva del 
piano di utilizzo dei litorali adottato con Delibera di C.C. N. 19 del 04/06/2014.  

 Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del codice della navigazione e 
del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo nella competenza territoriale 
del Comune di San Teodoro, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12/2018, e ss.mm.ii.;  

 Vista la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 relativa alla Disciplina generale delle attività commerciali e 
ss.mm.ii.; 

 Viste le Deliberazioni della Regione Autonoma della Sardegna n. 53/15 del 20.12.2006 e n. 15/15 del 
19.04.2007 recanti le Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su aree pubbliche e ss.mm.ii.; 

 Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 relativo alla Riforma della disciplina relativa al settore del 
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, per le parti non in contrasto con 
la L.R. n. 5/06; 

 Ritenuto opportuno procedere all’indizione di una selezione pubblica per l’assegnazione delle 
autorizzazioni per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del codice della navigazione e del commercio 
itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo. 

RENDE NOTO 

E’ indetto pubblico bando per l’iscrizione nel registro di cui all’art 68 del Codice della Navigazione, valido per 
esercitare la vendita in forma itinerante nelle seguenti aree demaniali del Comune di San Teodoro;  
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UBICAZIONE 
Numero  Iscrizioni concedibili 

NON Alimentari Alimentari 

Spiaggia Cala Girgolu 1 1 

Spiaggia Cala Suaraccia 1 1 

Spiaggia Capo Coda Cavallo 1 1 

Spiaggia Baia Salinedda 1 1 

Spiaggia Salina Bamba 1 1 

Spiaggia Cala Brandinchi 2 1 

Spiaggia Lu Impostu 2 1 

Spiaggia La Cinta 3 3 

Spiaggia Cala D’Ambra 1 1 

Spiaggia Isuledda 1 1 

Spiaggia Costa Caddu 1 1 

 
L’iscrizione nel registro ha validità 1 (uno) anno con inizio dalla data di assegnazione e si conclude il 31 Ottobre 
2019. 

Art.1 - Soggetti aventi titolo 

Possono presentare richiesta di partecipazione al bando: 

 Tutte le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti previsti dall’art.2 della Legge regionale 18 
maggio 2006 , n.5; 

 Le persone fisiche o giuridiche in possesso del titolo abilitativo valido per esercitare il commercio su aree 
pubbliche nel territorio regionale in relazione alla tipologie di prodotti  posti in vendita. 

 Le persone fisiche o giuridiche iscritte al Registro delle imprese di cui alla Legge 29/12/1993 n. 580; 
 Le persone fisiche o giuridiche non sottoposte a procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 

amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;  
 Le persone fisiche o giuridiche non sottoposte a provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011, ovvero che non siano stati dichiarati delinquenti 
abituali, professionali o per tendenza, tali requisiti sono riferiti al titolare nel caso di ditta individuale o ai 
rappresentanti legali nel caso di società.  

 Le persone fisiche in regola con il permesso di soggiorno nel caso di cittadini extracomunitari.  

L’esercizio di attività all’interno del demanio marittimo è subordinato al possesso di tutte le autorizzazioni, 
nulla osta, concessioni, che siano comunque prescritte dalla normativa vigente in relazione alla specifica 
attività da svolgere. 
Coloro che esercitano un’attività nell’ambito delle aree del demanio marittimo di cui all’art. 1, devono 
osservare tutte le ordinanze e disposizioni emanate da questo Ente, dalla Regione Autonoma della Sardegna e 
dall’Autorità Marittima competente per territorio nonché le altre norme vigenti in materia. 

Art.2 - Modalità di presentazione delle domande 

Le domande devono essere compilate utilizzando unicamente i modelli allegati al presente bando, l’utilizzo di 
modelli differenti o la loro correzione annulla la validità della domanda. 
Ciascun soggetto può presentare una unica domanda per ciascuna tipologia di autorizzazione, nel caso 
vengano presentate più domande si riterrà valida unicamente l’ultima presentata in ordine di tempo, 
annullando automaticamente tutte le altre eventualmente presentate. 
I modelli, correttamente compilati e firmati, devono essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del  3 Maggio 
2019 alla casella PEC del comune di San Teodoro protocollo@pec.comunesanteodoro.it, esclusivamente in 
formato PDF. 
Le domande devono essere firmate digitalmente o con firma olografa, in tal caso è necessario allegare la copia 
di un documento di riconoscimento del firmatario. 
Alla domanda devono essere allegati: 

- Visura di Iscrizione alla Camera di Commercio  
- Copia dell’autorizzazione per l’esercizio al commercio in forma itinerante 
- Solo per i cittadini extracomunitari: copia del permesso di soggiorno 
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Nel caso ci si voglia avvalere di un procuratore per la firma e/o l’invio della domanda, è obbligatorio compilare 
ed allegare il modulo per la procura. 
La partecipazione al bando implica la conoscenza ed accettazione di tutte le norme contenute nel 
Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività di cui all’art. 68 del codice della navigazione e del 
commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio marittimo nella competenza territoriale del 
Comune di San Teodoro, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12/2018, e ss.mm.ii.; 

Art.3 - Cause di rigetto della domanda 

Le domande verranno rigettate nei seguenti casi: 
a) Mancanza della firma elettronica apposta sulla richiesta o in alternativa della firma olografa 
b) Compilazione non corretta o incompleta in merito ai titoli posseduti; 
c) La domanda firmata o inviata dal procuratore, senza avere compilato ed allegato l’apposito modulo per la 

procura;  
d) Mancato rispetto dei tempi di presentazione della domanda, previsti dal bando; 
e) Utilizzo di modalità diverse dalla PEC per l’invio della domanda, la domanda deve essere inviata da PEC a 

PEC; 
f) La domanda che presenti la richiesta di più di una tipologia di iscrizione; 
g) La mancata o incompleta compilazione del prospetto con titoli posseduti ed i relativi punteggi attribuibili; 
h) La domanda presentata da cittadini extracomunitari senza indicare i dati del regolare permesso di 

soggiorno;  
Le cause di rigetto della domanda non sono sanabili 

Art.4 - Contenuto della Domanda 

La domanda deve essere compilata utilizzando tutti i campi necessari ad identificare correttamente la persona 
fisica e/o giuridica che presenta l’istanza e sui titoli posseduti, senza omissioni che possano causare 
fraintendimenti, in particolare sui titoli posseduti; 

Art.5 - Predisposizione Graduatorie 

Le richieste verranno esaminate da apposita commissione tecnica, che, dopo aver rigettato le domande che 
ricadono nelle cause previste dall’art. 3 del presente bando, provvede a richiedere le integrazioni delle 
domande che presentano carenze in parti non fondamentali. 
Al termine delle operazioni previste nel comma precedente, stila due graduatorie, una per ciascuna tipologia di 
prodotti per cui si chiede l’iscrizione, sulla base unicamente dei dati dichiarati nelle domande. 
I criteri di formazione delle graduatorie sono i seguenti: 

PUNTI MOTIVAZIONE 
Punteggio 
Massimo 

1 Per ogni anno di iscrizione al registro ex art. 68 C.d.N. nel Comune di San Teodoro 10 

1 
Per ogni anno di iscrizione al Registro delle Imprese come azienda attiva nel 
Commercio su Aree Pubbliche 

10 

10 
richiesta di iscrizione da parte di nuovo operatore che non sia mai stato iscritto al 
registro di cui all’art.68 Cdn 

10 

5 Per soggetti in possesso dei requisiti di cui alla Legge 05/02/1992 n° 104  5 

10 
imprenditoria giovanile (titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche 
con età non superiore a 35 anni), nel caso di società di capitali il requisito deve 
essere posseduto dall’amministratore unico 

10 

15 Presentazione del DURC  regolare, allegato alla domanda di partecipazione 15 

In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio che avverrà alla presenza degli operatori fra gli 
operatori con la posizione uguale in graduatoria, prima delle operazioni della scelta; 
Entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del servizio 
pubblica per 7 giorni, le graduatorie provvisorie, formulata sulla base dei sopra citati criteri, all’albo pretorio 
del sito internet del Comune, per consentire la presentazione di eventuali osservazioni finalizzate alla 
redazione della graduatoria definitiva. 
Le eventuali osservazioni potranno essere presentate, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
protocollo@pec.comunesanteodoro.it, entro il termine di sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria 
provvisoria. 
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Entro 20 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del 
servizio provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate 
entro i termini previsti. 
I concorrenti utilmente classificati nella graduatoria verranno convocati tramite PEC presso la casa comunale 
per la scelta dell’area interessata; 
La scelta dell’area verrà effettuata rispettando l’ordine della graduatoria, procedendo per prima con la 
graduatoria per la tipologia NON Alimentare e successivamente per quelle Alimentari. 
I concorrenti classificati nella relativa graduatoria di merito, seguendo un ordine decrescente, potranno 
scegliere fra le autorizzazioni residue, fino ad esaurimento delle stesse. 
Nel caso di operatori con pari punteggio in graduatoria,  si procederà al sorteggio fra gli stessi per stabilire 
l’ordine di chiamata.  
Nel caso in cui l’operatore indugiasse nell’ effettuare la scelta dell’area, verrà invitato a concludere la scelta 
entro tre minuti, trascorsi i quali senza che venga effettuata la scelta, l’operatore scalerà di una posizione e si 
procederà alla chiamata dell’operatore successivo nella graduatoria. 
La scelta di una autorizzazione comporta automaticamente la rinuncia e conseguente annullamento di tutte le 
altre domande eventualmente presentate sia alimentari che non alimentari. 
Le graduatorie definitive avranno validità di un anno dalla data di pubblicazione 

Art. 6 - Numero massimo di Iscrizioni. 

Al fine di evitare il costituirsi di situazioni di controllo ogni soggetto giuridico potrà ottenere una sola 
autorizzazione per le aree demaniali dell’intero territorio Comunale sia essa Alimentare che Non Alimentare. 
Non è ammesso la cessione, a nessun titolo, del nulla osta ex art. 68 c.d.n.. 
Nel caso di rinuncia o revoca del titolo nel corso della sua validità si procederà alla assegnazione del posto 
vacante mediante scorrimento della graduatoria  

Art. 7 - Norme Transitorie e Finali. 

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione o successivamente alla sua scadenza non saranno 
prese in considerazione e saranno archiviate senza ulteriore comunicazione. 
Qualora il Responsabile del servizio, in sede di valutazione delle domande presentate, riscontri la mancanza di 
elementi necessari alla valutazione delle stesse, potrà richiedere ai concorrenti eventuali chiarimenti o la 
presentazione di documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a 
5 giorni, entro il quale adempiere.  I concorrenti che non adempiano nei termini prescritti verranno esclusi 
dalla graduatoria. 
Gli operatori aggiudicatari, prima di poter esercitare l’attività in oggetto, e non oltre 30 giorni dalla 
aggiudicazione, devono presentare la pratica di iscrizione all’art. 68 del C.d.N. con la modulistica e le modalità 
previste dalla legge, allo Sportello SUAPE del Comune di San Teodoro. 
La mancata presentazione della pratica SUAPE entro 30 giorni dalla aggiudicazione comporta l’annullamento 
della stessa, assegnando la posizione liberatasi mediante scivolamento della graduatoria. 
Per quanto non previsto dal presente Bando, si rinvia al “Regolamento per l’esercizio delle attività di cui all’art. 
68 del Codice della Navigazione e del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del demanio 
marittimo nella competenza territoriale del comune di San Teodoro” ed a quanto disposto dalla vigente 
normativa in materia di Esercizio delle Attività sul Demanio Marittimo e del Commercio su Aree Pubbliche  
Il testo del presente Bando ed il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili sul sito internet 
del Comune di San Teodoro : hiip://w ww.comunesanteodoro.gov.it/ 

Il responsabile del procedimento è Il Signor  Langiu Francesco Maria - f.langiu@comunesanteodoro.gov.it 

Il presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune e sul Sito internet del Comune di San 
Teodoro. 
 
San Teodoro 18/04/2019    

Il Resp. Dell’AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO CULTURALE 
Margherita Lecca 


