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Decreto del Sindaco n. 7 del 19/06/2015 
 

OGGETTO: FESTA/SAGRA SANTA MARIA ACQUAS 19 - 21 SETTEMBRE 2015. 

IL SINDACO 

Accertato che nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2015, in località Santa Maria de is Acquas si svolgeranno i 

festeggiamenti in onore di Santa Mariacquas, con la presenza di centinaia 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;  

 Considerato altresì che è stato richiesto al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia del Medio 

Campidano, la chiusura al traffico del tratto di strada interessata dalla festa; 

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

 

DECRETA 
 

in occasione della Festa/Sagra di Santa Maria de is Acquas, i posteggi sono assegnati sulla base del maggior numero di 

presenze maturate nella fiera 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; al fine di privilegiare le produzioni dell’artigianato locale, in accordo con 

quanto prescritto al punto 3 dell’art. 17 dell’allegato alla deliberazione G.R. n. 15/15 del 19.04.2007, i posteggi 

previsti,  sono destinati alla seguenti tipologie di prodotti e devono essere assegnati secondo l’ordine di priorità di 

seguito indicato: 

a) Dolci Tipici Sardi 

b) Prodotti Alimentari tipici sardi; 

c) Settore alimentare artigianale; 

d) Prodotti di artigianato sardo, realizzati anche da operatori occasionali (hobbisti); 

e) Giocattoli 

f ) Auto – Market; 

g) cibi cotti,  somministrazione di alimenti e bevande, frutta e verdura; 

h) Musicasette 

i)  Prodotti di artigianato etnico 

l ) Prodotti di abbigliamento e accessori 

m) In via eccezionale, altri prodotti non alimentari o altre attività occasionali (quali attività di promozione di prodotti 

commerciali con esclusione di vendita diretta sul posto, attività promozionale di enti, movimenti politici o religiosi, 

associazioni di volontariato, culturali o ricreative); 

Nei posteggi ricadenti su ambo i lati della S.P., dall’inizio del boschetto di eucalipti, sino alla Piazzetta del Centro 

Congressi non sono assegnabili le tipologie di cui alle lettere b), c), f), g) 

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 il sessantesimo (60°) giorno antecedente la data della Festa/Sagra, sono 

comunque ritenute valide le domande già pervenute alla data del presente provvedimento, purchè siano pervenute 
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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; quelle che dovessero pervenire nei dieci giorni immediatamente precedenti l’inizio della Festa/Sagra non 

verranno prese in considerazione e saranno ritenute irricevibili, senza obbligo di alcuna comunicazione agli interessati.  

Atteso l’elevato numero di operatori presenti alla predetta Festa/Sagra ed al fine di gestire in maniera ottimale la 

delicata fase di assegnazione dei posteggi e consentire al personale della polizia municipale di espletare al meglio le 

attività di vigilanza, gli assegnatari di posteggio dovranno effettuare anticipatamente il pagamento della tassa per 

l’occupazione del suolo pubblico al Comune, (il cui importo è quantificato in base alle vigenti disposizioni di legge, dal 

regolamento comunale TOSAP e da apposita delibera di G.C.), tramite bollettino di conto corrente postale che verrà 

inviato agli interessati dall’ufficio incaricato della gestione del procedimento con congruo anticipo rispetto alla data di 

inizio della Festa/Sagra, in allegato alla lettera di comunicazione di assegnazione del posteggio. Il versamento potrà 

essere effettuato anche con bonifico bancario. 

L’attestazione di versamento comprovante il pagamento della tassa dovrà essere esibito al personale della polizia 

municipale incaricato di coordinare le fasi di occupazione dei posteggi al momento dell’assegnazione degli stessi. 

La mancata liquidazione del tributo secondo la modalità sopra individuata e la mancata consegna dell’attestazione di 

versamento al personale della polizia municipale incaricato di coordinare le fasi di assegnazione dei posteggi 

comporterà la perdita di eventuali diritti di priorità; in tal caso, l'operatore potrà occupare altri spazi solo se 

disponibili. 

I posteggi devono essere ricavati all’interno del perimetro dell’area evidenziata nella cartina allegata che fa parte 

integrante del presente provvedimento, il cui numero non potrà essere superiore a 210. 

L’ampiezza di ciascun posteggio sarà determinata dal Responsabile del Settore sulla base del numero di domande 

presentate e comunque in misura non inferiore a mt. 3 lineari e non superiore a mt. 18 lineari (misura massima 

concedibile per le sole attività di baracche per somministrazione di alimenti e bevande). 

L’assegnazione riguarderà un solo posteggio ad operatore, indipendentemente dal settore merceologico di 

appartenenza. 

Dell’Assegnazione del posteggio verrà data comunicazione a ciascun operatore, con l’indicazione dell’importo da 

versare, di eventuale documentazione integrativa e dei giorni e orari in cui i posteggi verranno assegnati. 

 

LUNA –PARK 

In occasione della Festa/Sagra di Santa Maria de is Acquas, i posteggi per le attrazioni di Luna-Park sono assegnati sulla 

base della maggior numero di presenze maturate nella Festa/Sagra di cui si tratta così come risulta dalla 

documentazione agli atti del Comune negli ultimi 3 (tre) anni, in subordine, a parità di requisiti, sarà considerato 

l’ordine cronologico di presentazione, in caso di eventuale ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Il requisito del maggior numero di presenze si intende riferito alla singola attrazione. 

Per i richiedenti che non hanno maturato presenze avranno priorità nell’assegnazione coloro che hanno presentato 

domanda di assegnazione negli ultimi 3 (tre) anni, in caso di parità sarà considerato l’ordine cronologico di 

presentazione, in caso di eventuale ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Le attrazioni, conformi alla legge 18.03.1968, n. 337, saranno ammesse ad installare solo ed esclusivamente all’interno 

delle aree 1 e 2 indicate nella cartina allegata, ubicate in loc. Terme, che fa parte integrante del presente decreto, fino 

ad esaurimento delle superfici disponibili e compatibilmente con il rispetto e salvaguardia delle norme di sicurezza, e 

nella posizione che viene stabilita e/o modificata a insindacabile giudizio da questa Amministrazione Comunale, per il 

tramite del responsabile del Settore. 

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 il sessantesimo (60°) giorno antecedente la data della Festa/Sagra, 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. 
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Le domande pervenute oltre i termini suddetti saranno prese in considerazione solo se non ancora approvata la 

graduatoria; non verranno comunque prese in considerazione quelle che pervengano dopo l’approvazione della 

graduatoria e saranno ritenute irricevibili, senza obbligo di alcuna comunicazione agli interessati.  

Verranno esclusi dall’assegnazione delle aree i richiedenti che nelle precedenti edizioni della festa anche se autorizzati 

non hanno installato le attrazioni, nonché coloro che anche se hanno installato le attrazioni non hanno regolarmente 

aperto al pubblico.  

La ditta assegnataria dell’area potrà installare solo attrazioni che siano di sua proprietà, sono quindi esclusi comodati o 

qualsiasi altra forma di noleggio. 

Nell’ipotesi in cui un richiedente rinunci all’assegnazione e non installi la propria attrazione, lo spazio verrà concesso 

ad altro richiedente presente nella graduatoria approvata con priorità a quelli che abbiano una attrazione uguale a 

quella della ditta rinunciataria.  

Dell’assegnazione dell’area verrà data comunicazione a ciascun operatore, con l’indicazione dell’importo da versare, 

della documentazione da presentare al Suap e dei giorni e orari in cui i posteggi verranno assegnati. 

Le attrazioni dovranno essere smontate nella giornata successiva al termine della festa e comunque entro e non oltre 

il 23.09.2015, significando che in difetto si procederà all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, 

nonché dall’esclusione da qualsiasi assegnazione futura. 

 

Sardara, lì 19 giugno 2015 

IL SINDACO 

(Dr. Giuseppe GARAU)

 


