
C O M U N E    D I   A R D A R A

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del 28-03-2017

OGGETTO: Festa patronale "Nostra Signora del Regno 2017" - Direttive al Responsabile
dell'Ufficio Polizia municipale e le attività produttive per le concessioni di stalli in occasione
degli eventi in programma.

L'anno  duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di marzo, alle ore 13:00, in Ardara
e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

Dott. Dui Francesco SINDACO P
FOE MASSIMILIANO VICESINDACO P
CANU MARIO ASSESSORE A
BARACCA ROSSANO ASSESSORE P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa Silvia Sonnu

Pareri Obbligatori art.49 D.Lgs. 267/2000:

In merito all'adozione della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Ufficio ha espresso parere favorevole

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
per il corrente anno sono stati previsti interventi relativi ad attività turistiche, culturali-

ricreative e di promozione del patrimonio artistico ed architettonico;
che tra gli eventi in programma troviamo la ricorrenza della festa patronale “Nostra-

Signora del Regno”;
che rientra fra gli obiettivi primari di questa Amministrazione qualificare la propria-

attività a sostegno di una adeguata azione di promozione del territorio e della cultura
locale;
i vari eventi in programma, ivi compresa la festa patronale,   comportano un forte-

richiamo turistico, e garantiscono al contempo la fruizione del patrimonio



storico-artistico ed archeologico del luogo;

CONSIDERATO che è stata fatta istanza da parte di numerose aziende, artigiani, hobbisti e
attività produttive  in genere, per la concessione di stalli espositivi;

RITENUTO di dover  quantificare  l'importo del contributo per l'occupazione del suolo
pubblico occorrente per detta manifestazione, nonchè dare indirizzi al Responsabile del
Settore Attività Produttive, affinché provveda al rilascio delle relative autorizzazioni;

VALUTATO che, al fine di garantire appieno il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra,
appare dunque opportuno acconsentire, in occasione della festa patronale, la concessione di
stalli ad aziende, artigiani, hobbisti, per la promozione di prodotti della cultura
enogastronomica e dell'artigianato locale e di qualsiasi altra attività produttiva che ne faccia
richiesta;

VALUTATO altresì, che per il buon esito della manifestazione, la dislocazione degli stalli
debba essere organizzata dal Comitato promotore della Festa, il quale, compatibilmente con
l'ordine di arrivo, provveda all'assegnazione di spazi adeguati;

RITENUTO pertanto di dare le apposite direttive al Responsabile del Servizio Polizia
Municipale e delle Attività Produttive, affinché acconsenta, in occasione della ricorrenza
della festa patronale “Nostra signora del Regno” la concessione di stalli ad aziende,
artigiani, hobbisti e produttori locali e di qualsiasi altra attività produttiva che ne faccia
richiesta;

DI STABILIRE quale contributo individuale per ogni espositore e per tutte le giornate della
manifestazione, l'importo di € 60,00 per stalli fino a Mq. 21,00 (circa 7,00x3,00 Mt.) con la
maggiorazione di € 4,00/Mq. per ogni Mq. eccedente i 21,00 Mq.;
ed inoltre:
- Le istanze pervenute prima del 13/03/2017 saranno trattate con la vecchia procedura;
- Le istanze successive al 13/03/2017 dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma
regionale SUAPE di cui alla L. R. 24/2016 e Direttive adottate con D.G.R. 11/14 del
28.02.2017;
- L'importo di cui sopra dovrà essere pagato anticipatamente tramite versamento su CCP n.
12507075 (tesoreria Comune di Ardara) e trasmesso al Comune di Ardara (nel caso di nuove
istanze le ricevute di versamento dovranno essere allegate alla modulistica e inserite nella
piattaforma SUAPE);
- Resta a carico del soggetto richiedente la fornitura di energia elettrica, l'acqua e/o qualsiasi
altro servizio occorrente;
- In ogni caso resta in capo al soggetto richiedente la responsabilità e il rispetto delle norme
che disciplinano la sua attività nonché l'obbligo di esibire la documentazione a comprova
dei requisiti specifici alle forze dell'ordine preposte ai rispettivi controlli;
- A conclusione della manifestazione gli stalli dovranno essere lasciati liberi, puliti e
ordinati e restituiti al Comune;
ED INOLTRE, di pubblicare, in apposita sessione del sito istituzionale del Comune di
Ardara, le procedure operative per la richiesta degli stalli, con allegata la presente
Deliberazione, precisando che le istanze pervenute con modalità differenti da quelle



suddette, saranno ritenute irricevibili pur senza ulteriore notifica ai richiedenti;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di impartire apposite Direttive al Responsabile del Servizio Polizia Municipale e delle
Attività Produttive, affinchè acconsenta, in occasione degli eventi previsti per la festa
patronale “Nostra Signora del Regno” al rilascio delle autorizzazioni per la  concessione dei
stalli a chi ne faccia richiesta in conformità alle premesse;
2) DI STABILIRE quale contributo individuale per ogni espositore e per tutte le giornate
della manifestazione, l'importo di € 60,00 per stalli fino a Mq. 21,00 (circa 7,00x3,00 Mt.)
con la maggiorazione di € 4,00/Mq. per ogni Mq. eccedente i 21,00 Mq.;
ed inoltre:
- Le istanze pervenute prima del 13/03/2017 saranno trattate con la vecchia procedura;
- Le istanze successive al 13/03/2017 dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma
regionale SUAPE di cui alla L. R. 24/2016 e Direttive adottate con D.G.R. 11/14 del
28.02.2017;
- L'importo di cui sopra dovrà essere pagato anticipatamente tramite versamento su CCP n.
12507075 (tesoreria Comune di Ardara) e trasmesso al Comune di Ardara (nel caso di nuove
istanze le ricevute di versamento dovranno essere allegate alla modulistica e inserite nella
piattaforma SUAPE);
- Resta a carico del soggetto richiedente la fornitura di energia elettrica, l'acqua e/o qualsiasi
altro servizio occorrente;
- In ogni caso resta in capo al soggetto richiedente la responsabilità e il rispetto delle norme
che disciplinano la sua attività nonché l'obbligo di esibire la documentazione a comprova
dei requisiti specifici alle forze dell'ordine preposte ai rispettivi controlli;
- A conclusione della manifestazione gli stalli dovranno essere lasciati liberi, puliti e
ordinati e restituiti al Comune;
- Che la dislocazione degli stalli e degli espositori sarà gestita ed organizzata dal Comitato
promotore della Festa, il quale, compatibilmente con l'ordine di arrivo, provveda
all'assegnazione di spazi adeguati;
4) Con separata ed unanime votazione, di rendere il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.



Ardara, lì 11/04/2017

La presente copia è conforme all'originale agli atti dell'Ufficio di Segreteria.

 Ardara lì,  11/04/2017         

Divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lg 18 Agosto 2000 n. 267,
in seguito a pubblicazione all’albo pretorio n. 245 in data 11/04/2017.

Il PRESIDENTE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi  e per gli effetti dell’art.
49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000.

F.to Dott. Dui Francesco

PARERE:   in ordine alla Regolarita' tecnica
F.to Dott. GIAN LUIGI COSSU

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile
F.to RAG. Pintus Angela

F.to  Dott.ssa Silvia Sonnu

=============================================================

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data 11/04/2017
all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi  e trasmessa ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto,confermato e sottoscritto

___________________________ _______________________________

F.to  Dott.ssa Silvia Sonnu
_______________________________

IL SEGRETARIO  COMUNALE

F.to  Dott.ssa Silvia Sonnu
_______________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott.ssa Silvia Sonnu
_______________________________

IL SEGRETARIO  COMUNALE




