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Decreto del Sindaco n. 4 del 10/02/2015 
 
OGGETTO: SFILATA DI CARNEVALE14 FEBBRAIO 2014 
 

IL SINDACO 
 
 Accertato che il giorno 14 febbraio 2015, si svolgerà la sfilata di carnevale, con la presenza di carri allegorici 
provenienti da altri paesi con conseguente afflusso straordinario di persone, pertanto  ai fini di garantire un 
adeguato servizio al pubblico presente,  si ritiene di prevedere alcune postazioni di commercianti ambulanti, per cui 
si rende necessario individuare le aree e i criteri per l’assegnazione dei posteggi; 
 Vista la delibera della Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007, avente per oggetto “ Legge regionale 18 
maggio 2006, n. 5, capo II. Direttive e criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche – approvazione 
definitiva.”, la quale disciplina le modalità di partecipazione alle fiere o sagre; 
 Considerato che il Comune non avendo ancora recepito le nuove norme regionali in materia di commercio 
su aree pubbliche, possano essere applicate quelle attualmente vigenti 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;  

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 

DECRETA 
 
in occasione della Sfilata di Carnevale, che si terrà Sabato 14 febbraio 2015 dalle ore 15,00 alle ore 21,00 sono 
individuati i seguenti posteggi: 
 
a) Macchine Bar : n. 3 postazioni nella Via Oristano, nel tratto prospiciente il distributore di carburanti e n. 2 

postazioni  nella Via Oristano in adiacenza al fabbricato del centro di aggregazione sociale; 
a) Dolciumi: n. 1 postazione nella Via Oristano in adiacenza alla Piazza Olivio Podda; 
b) n. 1 chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Olivio Podda. 
 
I posteggi sono assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate nella manifestazione di cui si tratta 
così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune, in subordine, a parità di requisiti, sarà considerato 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande, in caso di eventuale ulteriore parità si procederà al sorteggio. 
 
L’area viene assegnata agli operatori dietro presentazione di apposita domanda, da presentare al protocollo 
dell’Ente a mano o tramite raccomandata A/R entro l’11.02.2015, sono comunque ritenute valide le domande già 
pervenute alla data del presente provvedimento, purchè siano pervenute dopo il 1° gennaio 2015. L’assegnazione 
sarà effettuata secondo il risultato della graduatoria approvata con determinazione del Responsabile del Settore. 
Le domande pervenute oltre i termini suddetti saranno prese in considerazione solo se sussiste effettiva disponibilità 
di posteggi;  
 
Sardara, lì 10.02.2015 

IL SINDACO 
(Dr. Giuseppe GARAU) 

 
 
 


