COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio
COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 21/AM DEL 08-04-19
OGGETTO:
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI EX ART.68 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE PER
IL COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATE SU AREE PUBBLICHE DEL
DEMANIO MARITTIMO NELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO - 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’anno duemiladiciannove, il giorno otto, del mese di aprile, il sottoscritto dott.
Francesco Biancu, Responsabile dell’Area Amministrativa in applicazione dell’art. 107
del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, adotta alla seguente determinazione:

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29.02.2016 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 Loiri Porto San Paolo;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento comunale in materia, i
certificati di iscrizione al Registro di cui all’art. 68 del codice della navigazione (C.d.N.),
sono assegnati mediante esperimento di bando di gara, nel quale, in forza dell'art. 28,
comma 15, del D.Lgs. 114/98, è stabilito, per ciascun posteggio, la merceologia di
vendita a cui è destinato;
Ritenuto di dover dare avvio alla procedura di assegnazione per la stagione balneare 2019
dei prescritti certificati mediante l’approvazione del relativo bando, allegato al presente
atto;
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 e
ss.mm.ii, 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”;

-

la nota della Prefettura di Sassari del 22 luglio 2015 - Prevenzione e contrasto
all’abusivismo commerciale e alla contraffazione nel periodo estivo – “[…] sulla
base delle indicazioni di detto Ministero, si richiama pure l’attenzione
sull’esigenza che vengano adottati anche provvedimenti di divieto di vendita ed
offerta di servizi del tipo in questione in aree non autorizzate, quali arenili ecc., da
rendere noti anche con opportuna segnaletica, oltre a verificare il possesso delle
relative autorizzazioni (permanenti o temporanee) all’occupazione del suolo
pubblico in dette aree, alla vendita ambulante […]”;

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 del 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;
Visto il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 di Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto il regolamento comunale per il commercio sulle aree pubbliche del Comune di
Loiri Porto San Paolo, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18/2015, e
ss.mm.ii.;
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 D.Lgs 267/2000;
che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Loiri Porto
San Paolo nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Visto il decreto sindacale n. 15/2018, con il quale il sottoscritto veniva nominato
responsabile dell’Area Amministrativa;
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Considerato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del
Responsabile dell’Area Amministrativa;
Richiamato il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
DETERMINA
a. per quanto esposto in premessa, di approvare il bando pubblico – stagione
balneare 2019 - 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 nella competenza territoriale
del Comune di Loiri Porto San Paolo, allegato al presente atto;
b. di stabilire che le domande di partecipazione al bando dovranno essere redatte
esclusivamente sulla modulistica allegata al bando stesso e dovranno pervenire al
Comune di Loiri Porto San Paolo entro il 7 maggio 2019 secondo una delle
seguenti modalità :
-

tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Loiri Porto
San Paolo:
a) sede di Loiri Viale Dante n. 28;
b) sede di Porto San Paolo – delegazione comunale – Viale P, Nenni;

-

a mezzo lettera raccomandata A/R. indirizzata a: Comune di Loiri Porto
San Paolo – Ufficio Commercio – Viale Dante, n. 28 – 07020 Loiri Porto
San Paolo (SS). Farà fede il timbro postale del giorno di spedizione. Non
si terra conto delle domande che perverranno oltre il 5° giorno dalla
scadenza del bando, anche se spedite entro la scadenza stessa.
L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per il
tardivo o mancato recapito della domanda, il quale rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a
destinazione in tempo utile;

-

tramite trasmissione alla PEC del Comune di Loiri Porto San Paolo:
protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it ;

c. di stabilire che il bando sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune fino al 7

maggio 2019.
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Letto e approvato
il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Francesco Biancu

Parere Favorevole
in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 08-04-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Francesco Biancu

Visto In attesa attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs.
267/2000
Loiri Porto San Paolo,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Gianluca Cocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto dott. Francesco Biancu, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 08-04-19 al 23-04-2019
il Responsabile del Servizio
F.to dott. Francesco Biancu
Il presente atto è copia conforme all’originale
Loiri Porto San Paolo, __________________
il Responsabile dell’Area Amministrativa
dott. Francesco Biancu
__________________
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