
COMUNE DI SAN TEODORO

320 18/04/2019Registro Generale N°                del 

SASSARI

OGGETTO:

BANDO COMUNALE 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

Registro di Settore N°_______________ del _________________

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

7

COMMERCIO

AREA AMMINISTRATIVA

18/04/2019
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PREMESSO  che  con  deliberazione  di  C.C.  n.  12  del  21.05.2018  veniva  adottato  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;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell'art.  3  del  vigente  regolamento  comunale  in  materia,  l'  iscrizione  al
Registro  di  cui  all'art.  68  del  Codice  della  Navigazione  (C.d.N.)  è  disposta  mediante  bando  ad
evidenza pubblica;

RITENUTO  di  dover  dare  avvio  alla  procedura  per  l'iscrizione  nel  predetto  registro  mediante  
l'approvazione del relativo bando, allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale ;

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,;

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  Legge  Regionale  n.  5  del  18  maggio  2006  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 n.  114 del  31 marzo  1998 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;

DATO ATTO che  sulla presente  determinazione  il  sottoscritto esprime  parere  in ordine  alla regolarità
ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1, del 

VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 01.04.2019 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile
dell'Area Amministrativa;

DETERMINA
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1) per  quanto  esposto  in  premessa,  di  approvare  il  bando  pubblico,  allegato  al  presente  atto,  per
l'iscrizione  al  registro  relativo  all'esercizio  delle  attività  di  cui  all'art.68  del  codice  della
navigazione;

2) Di  approvare  la  modulistica  necessaria  per  la  partecipazione,  allegata  al  bando  di  cui  sopra  per
farne parte integrante e sostanziale.

3) di stabilire che il bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune fino al 6 maggio 2019; 

4) di  nominare,  ai  sensi  dell'art.  5,  c.  1  della  L.  n.  241/90,  l'istruttore  direttivo,  Langiu  Francesco
responsabile  del  Procedimento  per  la  gestione  degli  adempimenti  inerenti  il  bando  in  oggetto,
adottando tutti i procedimenti necessari previsti dall'. 6 della L. n. 241/90

Il Responsabile dell'Area
Amministrativa

Dott.ssa Maria Margherita Lecca

_______________________
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COPIA Numero di Registro generale: Del 18/04/2019320

PARERE FAVOREVOLE
Sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii

San Teodoro, lì________________18/04/2019 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
LECCA MARIA MARGHERITA

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Teodoro per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 18/04/2019

San Teodoro, lì________________18/04/2019 IL RESP. DEL SERVIZIO INTESTATO
LECCA MARIA MARGHERITA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA E CONTABILE
LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON E' RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

PARERI SULLE DETERMINAZIONI art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.
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