SERVIZIO SUAP, MERCATI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO
Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Approvazione bando pubblico per l'assegnazione di n. 6 posteggi situati su area comunale localita' "su siccu" - per la vendita e la degustazione di echinodermi (ricci di mare) per la stagione
2016/2017.
Il Dirigente

Premesso che
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/2012, è stato approvato il progetto preliminaredefinitivo per la realizzazione di chioschi da adibire alla vendita e degustazione dei ricci, da
realizzarsi mediante strutture precarie e amovibili, nel periodo compreso tra i mesi di novembre
e maggio, di estensione pari a mq 362, rispetto all’area complessiva di proprietà comunale pari
a mq 2700;


con successivo atto della Giunta Comunale n. 132 del 5 luglio 2012 è stato approvato il progetto
esecutivo;

Vista la nota del Servizio LL.PP., Prot. n. 209766 del 25/9/13, con la quale veniva comunicato che, a
partire dalla stagione 2013/2014, la superficie totale concedibile è stata aumentata di mq 382,4, quale
area da adibire al posizionamento, a cure e spese dei concessionari, di strutture amovibili di supporto
all'attività di "degustazione";
Ritenuto di dover ripetere, anche per il corrente anno, la sperimentazione già avviata nei quattro anni
precedenti e di dover, pertanto, procedere all'indizione di un pubblico bando per l'assegnazione dei
posteggi in oggetto per la stagione 2016/2017, ovvero dalla data di inizio della commercializzazione
degli echinodermi, o dell'assegnazione del posteggio se successiva, alla data di cessazione della
commercializzazione, secondo il calendario regionale per la pesca del riccio di mare, approvato con
successivo Decreto dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della
Sardegna;
Dato atto che l'assegnazione dei chioschi si intende comunque subordinata alla realizzazione degli
stessi da parte dei competenti uffici comunali e che l'assegnazione degli stessi avverrà in ogni caso al
completamento di tutti gli adempimenti di Legge, senza che i partecipanti al bando abbiano nulla a
pretendere qualora i lavori di realizzazione e i successivi adempimenti di Legge non siano completati
alla data di scadenza dello stesso bando;
Preso atto che, al fine di valorizzare maggiormente il tessuto produttivo e le tradizioni locali, il presente
bando è destinato prioritariamente ai produttori del mare ovvero ai “pescatori professionisti”, purché in
possesso del requisito professionale di somministrazione di alimenti e bevande;
Visti:


la Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 e s.m.i.;



I criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche approvati con Delib. G.R. n. 15/15 del
19.04.2007;



il D.Lgs. 59/2010;
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l'art. 7 comma 4 lett. a) del Regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte
approvato con D.C.C. n. 68/2008;



il Regolamento Comunale per “L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con Deliberazione della G.C. n.124 del 6 maggio 2008;



il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto il bando e il modello di domanda allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

di indire il bando per l'assegnazione di n. 6 posteggi per la vendita e la degustazione di echinodermi,
composti da 2 chioschi/gazebo con teli in PVC poggianti su una superficie lignea calpestabile e relativo
spazio pertinenziale, di circa mq. 60, destinato alla degustazione, siti in un’area di proprietà comunale
situata in località Su Siccu, tra il Viale Colombo e la Via Caboto;
di approvare il bando e il modello di domanda allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
di stabilire che le buste verranno aperte, in seduta pubblica, il giorno 31 ottobre 2016 alle ore 12,00,
presso gli uffici del Dirigente del Servizio Suap, Mercati, Attività Produttive e Turismo, siti al 7° piano del
Palazzo Civico di Piazza De Gasperi in Cagliari.
di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata in quanto non comporta oneri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cagliari
e all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Valeria Scarpa
Estensore:
SERVIZIO SUAP, MERCATI, ATTIVITA' PRODUTTIVE
E TURISMO
Il Dirigente
(MAROTTO GIANBATTISTA / ArubaPEC S.p.A.)
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