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        Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 57 DEL  11/06/2018  

 

OGGETTO: DIRETTIVE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA 57 

EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE 

 

 

 L’anno 2018 addì 11 del mese di Giugno alle ore 13.40 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore SI 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore SI 

CINUS FEDERICO 

ANEDDA CESARE 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

 Presenti 6 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  FADDA MARIA BENEDETTA; 

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 81 del 08.06.2018 predisposta dal Responsabile del Servizio competente 

avente ad oggetto: “DIRETTIVE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA 57 

EDIZIONE DELLA SAGRA DELLE PESCHE”. 

 

PREMESSO: 

- che l’Amministrazione comunale è orientata a razionalizzare la circolazione urbana e la disciplina 

dell’occupazione delle aree pubbliche durante lo svolgimento della 57° sagra delle Pesche e dei 

festeggiamenti in onore del Santo Patrono in programma per i giorni 11-12-13-14-15-16-17 luglio 2018; 

- che il territorio comunale, in determinati tratti, è caratterizzato da sedi stradali di limitata ampiezza che 

da sempre rendono disagevole la percorribilità e nel contempo limitano le possibilità di occupazione del 

suolo pubblico; 

- che l’occupazione del suolo pubblico, per effetto del continuo incremento dei visitatori nei giorni della 

sagra, e dell’ingente tasso di motorizzazione privata, ha progressivamente ridotto sempre più la possibilità 

di movimento veicolare nelle zone del centro abitato interessate dalla manifestazione; 

 

TENUTO in debito conto, che per le ragioni citate in premessa, nelle more dell’approvazione di apposito 

regolamento, è necessario e indifferibile adottare dei criteri per disciplinare la circolazione urbana e 

l’occupazione temporanea del suolo pubblico, compatibili con la sicurezza delle persone e lo svolgimento 

dalla manifestazione e dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, al fine, da un lato, di rispettare le 

norme del Codice della Strada, dall’altro per un uso più razionale delle aree, in relazione ad alcune 

problematiche rilevate, dal personale addetto alla vigilanza, nelle precedenti manifestazioni; 

 

DATO ATTO che nella disciplina della viabilità e nell’individuazione delle aree suscettibili di occupazione 

deve tenersi conto dell’ubicazione geografica delle aree, della consistenza dei flussi viari, della vicinanza 

con uffici pubblici, attività artigianali e commerciali, nonché dell’ attrattività in termini turistici; 

 

RILEVATO in particolare, che: 

1) Nella via Argiolas e Via Unione appare necessario procedere all’istituzione di un divieto di circolazione 

previa adozione di apposita ordinanza; 

2) la via Cagliari va chiusa al traffico (nel tratto tra via Nuoro e via Risorgimento ), dalle ore 18:00 alle ore 

24:00, nelle giornate del 13-14-15 luglio, previa adozione di apposita ordinanza; 

3) che si intende estendere l’area pedonale fino alla via Croce Santa, con interdizione al traffico dal 

Semaforo e fino alla intersezione con la Via MONASTIR, nelle giornate del 14-15 luglio, previa adozione di 

apposita ordinanza e compatibilmente con la possibilità di potenziamento del personale di vigilanza; 

4) potranno essere consentite le occupazioni, mediante installazioni o altre opere di arredo sia fisso che 

mobile, (escluse le occupazioni per il commercio ambulante su aree pubbliche) delle seguenti aree: 

- negli stalli di sosta a tempo della via Cagliari (tratto compreso da via Oristano  al civico 5 della Via 

Cagliari), previa acquisizione di nulla osta della provincia da parte degli interessati); 

- potranno essere consentite occupazioni per il commercio ambulante su area pubblica nelle seguenti 

aree: 

- Via Nuova , anche nel tratto regolamentato a tempo  (dolciumi prodotti tipici, prodotti agroalimentari e 

artigianato, a partire dal posteggio n. 1 per la categoria); 

- via Rio Concias, lato destro direzione Via Sardegna (dolciumi, somministrazione alimenti e bevande –

autobar- anche con tavoli e panche)  

- nella via Roma (dalla Piazza Croce Santa e fino al museo del crudo), solo nei giorni di sabato 14 e 

domenica 15 luglio; 

- nella via Argiolas, limitatamente fino al massimo della metà della sua larghezza, purché in adiacenza ai 

fabbricati lasciando liberi gli accessi pedonali alle abitazioni, solo sabato 14 e domenica 15 luglio (posteggi 

a seguire oltre il numero assegnato alla Via Nuova ed eventuali posteggi settore non alimentare); 
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4) Ai titolari di attività di commercio fisso o di pubblici esercizi, i cui locali prospettino su uno spazio 

pubblico occupabile, può essere rilasciata una concessione di una porzione limitata di detto suolo nel 

periodo compreso tra il 1° luglio e il 15 agosto 2018; 

5) Saranno assegnati alla Associazione aggiudicataria del contributo Comunale per la collaborazione nella 

organizzazione della 57^ sagra i seguenti spazi : 

- Museo del Crudo; 

- parte di Piazza Gramsci (per la realizzazione di spettacoli musicali e degustazione pesche); 

-i portici della Piazza New York per esposizioni artistiche e con finalità sociali e/o culturali 

- Tratto della via Cagliari tra la Via Nuova e il civico 5 (da occuparsi solo con posti vendita produttori 

DE.CO); 

-  Piazza Croce Santa; 

-  la sede stradale della Via Unione per esposizioni di artisti e hobbisti, tratto compreso tra la Via Argiolas e 

la Piazza Croce Santa 

- eventuale tratto della via Argiolas e della Via Roma non occupato a fini commerciali, da destinarsi a 

esposizioni e hobbisti; 

- I cortili delle scuole elementari siti in via Cagliari e all’angolo tra la via Sassari e la via Cagliari, per iniziative 

di promozione delle pesche De.CO. di San Sperate; 

6) La concessione di suolo dovrà essere tale da non ridurre o limitare la qualità del tessuto urbano e la 

sicurezza dei cittadini. In particolare le installazioni di arredo ( tavoli, sedie, pedane, sistemi di 

ombreggiamento, schermature, palchi ecc.) nella via Cagliari, previo nulla osta della Provincia, dovranno 

conformarsi ai seguenti criteri: 

- le occupazioni non possono ricadere all’interno di triangoli di visibilità delle intersezioni; 

- l’occupazione del marciapiede può essere consentita purché rimanga libera una zona per la circolazione 

dei pedoni larga non meno di 1,20 metri; 

- in deroga a quanto sopra l’occupazione totale del marciapiede può essere consentita, nelle giornate di 

chiusura al traffico e limitatamente ad alcune ore giornaliere, per esposizioni o manifestazioni di 

particolare interesse; 

- l’estensione lineare del fronte della occupazione di suolo e le connesse installazioni di arredo, di norma, 

non devono essere superiori al fronte del pubblico esercizio di cui è pertinenza; tale limite potrà essere 

derogato esclusivamente quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci, ed in ogni caso, 

non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi; 

- la struttura dovrà essere segnalata e posta in sicurezza mediante idonea segnaletica, da tenere in perfetta 

efficienza sia nelle ore diurne che notturne; 

 

DATO ATTO che le occupazioni commerciali e per espositori necessitano di formulazione di apposita 

graduatoria per le assegnazioni, stante il numero di posteggi a disposizione; 

 

CONSIDERATO che gli spazi da assegnare previo apposito avviso e conseguente formazione di graduatoria 

sono i seguenti: sede stradale Via Argiolas, sede stradale Via Roma fino al museo del crudo, sede stradale 

via Nuova fino al civico….., sede stradale Via Rio Concias lato piazza new York, portici piazza New York; 

 

RITENUTO di dover individuare dei criteri oggettivi per la formazione della graduatoria da parte degli uffici 

preposti; 

 

DATO ATTO che tra i criteri oggettivi si ritiene congruo utilizzare sia le presenze alla sagra nelle ultime 10 

edizioni ed a parità di punteggio dare priorità secondo il numero progressivo attribuito dalla data di  

presentazione al protocollo dell’Ente e di 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 il numero limitato di posteggi a disposizione sia data priorità, secondo i criteri di cui al 

punto che precede, alle  categorie merceologiche dell’ agroalimentare e artigianato.  
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VISTO l’art. 48 del TUEL e l’art. 37 L.R. n. 2/2016; 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area AREA 3 – Vigilanza, Demografici, Dott.ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 81 del 08.06.2018 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. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  

del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 81 del 08.06.2018 attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di 

contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità 

alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 

equilibrio di bilancio. 

 

ALL’UNANIMITA’ 

                                                                                                                                      

DELIBERA 

 

1) DI IMPARTIRE le seguenti linee guida per disciplinare la circolazione urbana e l’occupazione 

“temporanea” del suolo pubblico durante lo svolgimento della 57° Sagra delle pesche  e dei festeggiamenti 

del Santo Patrono: 

a) Chiusura al traffico veicolare delle vie interessate dalla manifestazione; 

b) Consentire l’occupazione delle aree pubbliche come da premessa, nel rispetto delle norme generali e di 

settore che garantiscano ottimale svolgimento della manifestazione a al contempo sicurezza per i visitatori; 

c) Concedere all’ associazione o ente aggiudicataria del contributo l’occupazione, a titolo gratuito, degli 

spazi pubblici richiesti; 

d) dare indicazioni agli uffici competenti perché nel formulare le graduatorie di assegnazione dei posteggi 

siano utilizzati i seguenti criteri:  

-NUMERO DI PRESENZA NELLE ULTIME 10 EDIZIONI DELLA SAGRA DELLE PESCHE 

-SIA DATA PRIORITA’ ALLE ATTIVITA’ APPARTENENTI AL SETTORE MERCEOLOGICO DELL’AGROALIMENTARE 

E ARTIGIANATO  

-A PARITA’ DI PUNTEGGIO SIA DATA PRECEDENZA SECONDO IL NUMERO DI PROTOCOLLO ATTRIBUITO 

ALLA RICHIESTA ALL’ATTO DELLA PRESENTAZIONE; 

-DI RITENERE COMUNQUE VALIDE ANCHE TUTTE LE ISTANZE GIA’ PRESENTATE AL PROTOCOLLO DELL’ENTE 

 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 37, comma 2, L.R. n. 

2/2016; 

 

3) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 

oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Segretario Comunale 

Dott.  FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

 Sindaco 

 COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Dott.Ssa Iose Simbula 

 

 Il Responsabile 

Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

14/06/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

 

 IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 11/06/2018. 

 

 

  

 

           

 

IL Segretario Comunale 

Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 


