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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: Approvazione avviso e termini di scadenza di presentazione delle istanze 

per occupazione di suolo pubblico commerciale in occasione della 56esima edizione 

della sagra delle pesche 

 

 

 

Il giorno 30/06/2017 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: Approvazione avviso e termini di scadenza di presentazione delle istanze per 

occupazione di suolo pubblico commerciale in occasione della 56esima edizione della 

sagra delle pesche  

 
Proposta N.529 del 30/06/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

PREMESSO che, nei giorni 12-13-4-15-16-17 luglio 2017, si terrà la 56^ edizione della Sagra delle 

Pesche in concomitanza con i festeggiamenti per il Santo Patrono;  

VISTO che gli spazi da destinare all’occupazione del suolo pubblico – commerciale e non commerciale 

– sono limitati;  

DATO ATTO che nelle more dell’adozione di apposito regolamento in merito, sono stati individuati con 

delibera di Giunta Comunale n. 59 del 29.06.2017 gli spazi da destinare a tali occupazioni;  

DATO ATTO altresì che la medesima delibera individua i criteri da adottare per la predisposizione della 

graduatoria l’assegnazione degli spazi in occasione dei due eventi;  

Dato atto che la delibera 59 del 29.06.2017 indica i seguenti criteri:  

1. numero di presenze nelle ultime dieci edizioni della sagra delle pesche;  

2. In caso di parità di punteggio, dare priorità alle istanze presentate da operatori economici afferenti alle 

categorie dell’agroalimentare e artigianato secondo il numero progressivo attribuito dalla presentazione al 

protocollo dell’Ente  

3.ritenere comunque valide tutte le istanze già presentate al protocollo, prima della pubblicazione 

dell’avviso di scadenza, onde evitare l’aggravio di spese e di procedimento a carico dell’utente;  

CONSIDERATO che a partire dal mese di Gennaio 2017, sono già state presentate numerose richieste 

per l’occupazione di spazi e aree pubbliche in occasione della Sagra;  

RITENUTO necessario stabilire il termine finale entro cui presentare le domande per l’occupazione del 

suolo pubblico in occasione della sagra delle pesche 2017 e festeggiamenti in onore del Santo Patrono;  

ATTESA la necessità di approvare l’avviso che ne dà comunicazione;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 3/2016, con il quale si attribuiscono le funzioni di responsabile dell’Area 

3 – Vigilanza – Demografici alla Dott.ssa Iosè Simbula;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

DETERMINA 
 

1).di approvare l’allegato avviso, con cui si dà comunicazione del termine ultimo di presentazione delle 

domande di occupazione suolo pubblico, in occasione della 55^ edizione della Sagra delle  

Pesche e festeggiamenti per il Santo Patrono fissato per le ore 13.00 del giorno 5 luglio 2017.  

2) DI STABILIRE CHE L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI AVVERRA’ SECONDO I SEGUENTI CRITERI  
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1) numero di presenze nelle ultime dieci edizioni della sagra delle pesche ( punti 1 per ogni anno di 

presenza);  

2) a parità di punteggio dare priorità alle istanze presentate da operatori economici afferenti alle categorie 

dell’agroalimentare e artigianato secondo il numero progressivo attribuito dalla presentazione al 

protocollo dell’Ente;  

 

3)di assegnare gli eventuali spazi rimanenti agli operatori economici appartenenti alle altre categorie 

merceologiche, secondo l’ordine di arrivo al protocollo;  

 

4) Di ritenere valide, ai fini dell’assegnazione del posteggio, le istanze già presentate a far data dal 

01.01.2017;  

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 3/2016, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 529 del 30/06/2017 attestandone la correttezza, la regolarità  e la 

legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 

inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 
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Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal  

per quindici giorni consecutivi fino al  

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


