
   

COMUNE DI  SARDARA 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

C.F. 82000170926 Piazza Gramsci, 1 – 09030 – SARDARA (SU) P.IVA 00570460923 

Tel. 070/934501 --- Fax 070/9386111 --- e-mail: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it --- affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it 
 

Settore Polizia Locale, Urbana e Rurale - Sede in Via Vittorio Emanuele III, 27 - Resp. Settore Comandante Walter Tuveri   

Tel. 070/9387559 --- Fax 070/9387534 --- e-mail: - polizia.municipale@comune.sardara.vs.it 

 
FESTA SANTA MARIA ACQUAS 2020 

BANDO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE DI STALLI A COMMERCIANTI SU A REE PUBBLICHE PER LA 
VENDITA DI TORRONI E DOLCIUMI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE 

 
Vista l’ordinanza sindacale n. 29 del 08.07.2020 con la quale, a seguito dell’emergenza sanitaria del 

COVID 19, tutt’ora in corso, il Sindaco ha stabilito che in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria 
acquas giorni 19, 20, 21 e 22 settembre 2020, non saranno concessi posteggi e autorizzate vendite e/o 
esposizioni su aree pubbliche o private; non saranno concessi posteggi e autorizzate attività di luna-park, ad 
eccezione di n. 3 stalli in località Terme e di n. 3 stalli nel centro abitato per vendita di torroni/docliumi; 
 Vista  la propria determinazione n. 22 del 19.08.2020 con la quale è stato approvato il bando pubblico per 
l’assegnazione di n. 6 stalli (3 in località Terme e 3 nel centro abitato) per l’esercizio del Commercio su aree 
pubbliche per la vendita di torroni/dolciumi in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Maria Acquas che si 
terranno dal 19 al 21 settembre 2020; 

Viste norme comunali in materia di commercio su aree pubbliche, approvate con la delibera del C.C. 
n. 25 del 15/06/1998, con la quale viene attribuito al Sindaco il potere di stabilire in occasione di sagre, fiere 
ed altre manifestazioni, il numero dei posteggi, l’ubicazione degli stessi e gli articoli vendibili; 
 Vista  la legge regionale n. 5 del 18.05.2006 avente per oggetto “Disciplina Generale delle attività 
commerciali” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Vista  le deliberazione della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007 – Legge Regionale 18 maggio 
2006, n. 5 – Capo II – artt. 14 – 18 – Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche. 
Approvazione definitiva; 

Vista l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il 
commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) 

Visto il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a 
norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visto il documento unitario delle regioni e province autonome concernente “Linee applicative 
dell’intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012 in materia di procedure di selezione per l’assegnazione 
di posteggi su aree pubbliche”, prot. 13/009/CR11/C11 del 24/01/2013 e prot. 16/94CR08/C11 del 
03/08/2016; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la Legge Regionale n. 24 del 20/10/2016 Norme sulla qualità della regolazione e 

disemplificazione dei procedimenti amministrativi; 
Vista la Delibera di GR. 11/14 del 28/02/2017(Direttive in materia di sportello unico per le attività 

produttive e per l'edilizia); 
Dato atto che la manifestazione in programma dal 19 settembre al 21 settembre 2020 ricade in 

questo ambito di applicazione; 
Visto i l D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 ( Nuovo codice della strada) e il relativo regolamento di 

attuazione; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ( Nuove norme sul procedimento 

amministrativo); 
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 
Visto , in particolare, l’art. 109 in relazione all’art. 107, comma 3, e gli artt. 112 e ss. del T.U. delle 

leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000: 
Visto il Decreto del Sindaco n° 07 del 24/06/2020 con il quale è stata conferita la P.O. al Sig. Walter 

Tuveri , quale Responsabile dell’Area Vigilanza; 
Attesa la necessità di disciplinare l’assegnazione per la concessione temporanea degli stalli in 

occasione dei festeggiamenti in onore di “Santa Maria Acquas ” che si terrà a Sardara nell’omonima località 
dal 19 settembre al 21 settembre 2020; 

 



RENDE NOTO 
 
E’ indetta la procedura selettiva per l’assegnazione temporanea di n. 6 stalli per esercizio del commercio su 
aree pubbliche in occasione dei festeggiamenti in onore di 
Santa Maria Acquas, che quest’anno ricadono nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2020. 
Gli stalli assegnabili saranno posizionati in località Terme e centro abitato saranno destinati alla vendita di 
prodotti alimentari (torrone e dolciumi),  
; 
Gli stalli saranno ripartiti nella seguente modalità: 
- N. 03 stalli – per la vendita di torroni /dolcium i in località Terme da posizionare nei pressi del 
santuario prospiciente la Strada provinciale Sardar a-Pabillonis– DIMENSIONI METRI LINEARI 8 – 
l’attività potrà essere svolta solo in concomitanza  con le funzioni religiose; 
- N. 03 stalli – per la vendita di torroni /dolcium i nel centro abitato di cui 1 in Via Tirso, 1 in Vi a 
Umberto I°/Piazza Gramsci e 1 in Piazza Libertà/Via  Umberto I°- DIMENSIONI METRI LINEARI 8 – 
l’attività potrà essere svolta solo nelle ore seral i dalle ore 21 alle ore 01; 
 
si precisa che essendo un numero ridotto di stalli l’assegnazione sarà fatta per un solo giorno a 
scelta dell’operatore in base alla graduatoria. 
 
Requisiti per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare le persone fisiche e/o giuridiche: 
- titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di cui all’art. 15 della L.R. 18.05.2006, n° 5 anche 
se rilasciata da Comuni di altre Regioni italiane; 
Istanze: modalità di presentazione 
La domanda di partecipazione, in bollo da € 16,00, dovrà essere redatta utilizzando il modello di domanda 
allegato al presente bando, corredata da tutta la necessaria documentazione e sottoscritta dal richiedente, 
dovrà essere indirizzata al Comune di Sardara – Comando di Polizia Locale – Piazza Gramsci, n. 1 – 09030 
Sardara (SU), e trasmessa nel seguente modo: 
- esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: 
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it 
nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 STALLI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA MARIA ACQUAS 19 – 21 
SETTEMBRE 2020” 
Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, a decorrere dalla pubblicazione del 
presente bando e entro le ore 23:59 del 06/09/2020, al Comune di Sardara. 
Le richieste pervenute prima dell’affissione del presente bando e oltre il termine ultimo fissato nello stesso 
saranno considerate irricevibili. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interven ire con ulteriore atto per modificare il numero deg li 
stalli per sopravvenute esigenze, o comunque per mo tivi di interesse pubblico e di non procedere 
all’assegnazione per motivi sanitari dovuti all’eme rgenza sanitaria del COVID 19. 
Le domande devono contenere i seguenti elementi considerati ESSENZIALI , la cui assenza comporterà 
l’esclusione dal bando (salvo integrazioni che dovranno pervenire all’ufficio nei termini previsti dal presente 
bando); 
- Dati anagrafici (Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e firma del richiedente; 
- iscrizione alla Camera di commercio (con indicazione del settore merceologico); 
- Estremi dell’autorizzazione al commercio su area pubblica o identificativo della DUUAP (numero, data ed 

ente che provveduto al rilascio); 
- Copia permesso di soggiorno (o istanza rinnovo) per cittadini extra Unione Europea; 
- Copia documento di identità qualora la sottoscrizione non avvenga di fronte a un pubblico dipendente. 
Cause di esclusione: 
Costituiscono cause di esclusione: 
- la parziale o incompleta compilazione della domanda e la mancata sottoscrizione; 
- la presentazione o spedizione della domanda prima o dopo le date sopra indicate; 
- la presentazione della domanda su modulo diverso da quello allegato al bando. 
- cittadini risultanti debitori verso il Comune in materia T.O.S.A.P. per partite precedenti. 
Ai fini della formazione della graduatoria, l’ufficio valuterà le domande in funzione della maggiore anzianità 
maturata nelle precedenti manifestazioni (anni dal 2010 al 2019),  
A parità di presenze sarà valutato, in subordine l’ordine di presentazione della domanda, in caso di ulteriore 
parità si procederà al sorteggio. 
Formazione graduatoria 
L’ufficio Polizia Locale provvederà alla redazione delle graduatorie provvisorie (una per la località Terme e 
l’altra per il centro abitato) che saranno rese pubbliche entro il 9 settembre 2020 . 
Le istanze di revisione della posizione in graduatoria dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, 
entro e non oltre le ore 13,00 del 11 settembre 2020  
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA SCRITTA e sostenute da prov e documentali. 



Le istanze potranno essere inviate o consegnate a mano direttamente all’Ufficio di Polizia Locale dell’Ente, 
aperto tutti nei  giorni di Lunedì- Martedì – Giovedì  dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 
In seguito alla valutazione e all’eventuale accoglimento delle istanze di revisione, saranno pubblicate le 
graduatorie definitive entro il 14/09/2020. 
La pubblicazione delle graduatorie definitive vale come CONVOCAZIONE per l’assegnazione dello stallo 
che potrà essere scelto seguendo l’ordine della graduatoria. 
Tutti gli assegnatari dovranno presentarsi per il ritiro delle autorizzazioni il giorno 16.09.2020 dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 presso il Comando di Polizia Locale ed è subordinato al: 
1) pagamento della tassa prevista per la occupazion e del suolo pubblico assegnato (entro il 
15/09/2020); 
che dovrà essere versato ESCLUSIVAMENTE  mediante CCP sul n. 16161093 intestato a Comune di 
Sardara Servizio di Tesoreria, o bonifico bancario, codice iban IT24X0101586200000000011000. 
In caso di impedimento, l’operatore potrà farsi rappresentare per la scelta del posteggio da persona di 
fiducia munita di delega sottoscritta dall’operatore stesso con allegata la fotocopia di un suo documento di 
identità. 
Coloro che, pur inseriti in graduatoria, non si pre sentino entro tale orario, perderanno il diritto 
all’assegnazione dello stallo che sarà assegnato al  successivo avente titolo in graduatoria. 
Per quanto non previsto dal presente si applicano le disposizioni della L.R. n. 5 del 18 maggio 2006 
e successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni di legge ad esso attinente. 
 
PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI: 
Attività rumorose: 
Generatori di corrente: 
- in caso di utilizzo di generatore di corrente o gruppo elettrogeno, esso dovrà possedere tutte le 
certificazioni di sicurezza e di omologazione rispetto alle emissioni di fumi e sonore e dovrà essere 
posizionato e utilizzato in condizioni di assoluta sicurezza e di rispetto della normativa vigente in materia 
sanitaria e acustica e in ogni caso senza arrecare molestia ad alcuno; 
- l’utilizzo del generatore dovrà essere immediatamente sospeso qualora le forze dell’ordine ravvisino 
disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica. 
Impianti GPL; 
Dovranno essere rigorosamente rispettate le prescrizioni di cui alla circolare prot. n. 0003794 del 
12/03/2014, il Ministero dell'Interno ( indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'istallazione di impianti 
GPL in occasione di manifestazioni); 
in particolare ogni installazione con apparecchi utilizzatori per la cottura di cibi dovranno essere dotati di 
dispositivo di sorveglianza di fiamma (valvola termo - copia).  
Ogni installazione dovrà essere dotata di almeno un estintore avente capacità di estinguere non inferiore a 
34/A 144/B - C posti in posizione visibile e facilmente accessibile. 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016, e dell'ancora vigente art. 13 del D.Lg.vo n. 
196/2003, ai fini della procedura in oggetto il titolare del trattamento dei dati del concorrente è il Comune di 
Sardara. 
Il Titolare del trattamento informa che tutti i dati del concorrente saranno utilizzati esclusivamente per tutte le 
attività previste nell'ambito del presente bando pubblico. 
La base giuridica del trattamento è l'art. 6, paragrafo 1, lettera A, del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero il 
consenso del concorrente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione alla procedura 
di assegnazione delle concessioni di suolo pubblico in oggetto. Il trattamento è effettuato con procedure 
informatizzate per le sole finalità del bando pubblico in questione. 
Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli uffici preposti alla procedura di 
evidenza pubblica in questione. 
Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati del 
concorrente. 
Responsabile del procedimento e informazioni: 
Il Responsabile del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori informazioni è il 
Comandante Walter Tuveri telefono 070/9387559 email walter.tuveri@comune.sardara.vs.it   
Per informazioni di carattere amministrativo è inoltre possibile contattare L’Agente Patrizio Deidda tel 
070/9387559 
DISPONE 
L’immediata affissione all’albo pretorio online e sul sito internet del comune. 
 
Sardara li 19 agosto 2020  

Il Responsabile del Settore 
Comandante P.M. Walter Tuveri 

  
 
 
Si allega: 
- Modello di domanda; 

 


