
 

 

COMUNE DI SERDIANA 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  33 

 
DEL 19-07-2013 

OGGETTO: Integrazione deliberazione C.C. n. 7 del 20.02.2009  
“Individuazione aree destinate ad attività commerciali su aree 
pubbliche in occasione di manifestazioni, sagre e eventi 
similari” 

  
 

 
SESSIONE Straord.urgenza SEDUTA  Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 

 

L’anno  duemilatredici il giorno  diciannove del mese di luglio  alle ore 19:05 

nella Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato 

nei modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione 

Straord.urgenza ed in seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori: 

MELONI ROBERTO A ATZORI MARIA DOLORES P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO P FADDA FRANCESCO P 

MARROCCU NATALIA P PALA ANTONIO P 

MARCEDDU CLAUDIO P PALA MARIA PIA P 

CASULA FILIPPO P ANGIUS IVAN P 

BROGI GINO A CASULA FRANCESCO A 

BATZELLA SALVATORE A   

Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n.   9 e assenti n..   4. 
 
Assume la presidenza il Sig.                PUSCEDDU MASSIMILIANO, Vicesindaco, 

il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed 

invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE               Dott.  MACCIOTTA DANIELE. che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi 

dell’art. 97 del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e 

redige il presente verbale. 

 
*************** 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2009 sono state 

individuate le aree ed i posteggi per commercianti su aree pubbliche, da assegnare in occasione di 

manifestazioni, sagre e eventi similari; 

 

RICHIAMATO l’art. 2 del Regolamento su aree pubbliche in occasione di feste locali, approvato 

con deliberazione dell’Assemblea Generale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso 

Campidano n. 28 del 28.11.2007 , secondo la quale ciascun Comune deve individuare, con apposito 

atto, l’area ove può svolgersi l’attività di commercio in occasione delle feste locali, indicando la 

suddivisione in posteggi, la loro collocazione, il loro numero progressivo e l’eventuale articolazione 

in funzione della tipologia di settore merceologico; 

 

RITENUTO di dover integrare la citata deliberazione CC n.7/2009 per l'individuazione delle aree 

per commercianti su aree pubbliche per la manifestazione Calici di Stelle che si terrà annualmente 

presumibilmente entro la prima decade di agosto (gli uffici comunicheranno, con congruo anticipo, 

all'Unione dei Comuni la data di svolgimento della manifestazione); 

 

VISTA l’allegata planimetria che individua le aree ed i relativi posteggi da assegnare agli operatori 

di commercio su aree pubbliche 

 

DATO atto che i posteggi sono suddivisi secondo le seguenti categorie merceologiche: 

Posteggio Settore Alimentare Settore non Alimentare 

 n. 1, 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29  Hobbisti  

n. 4,6,8,10,12,14,16,20,22,26,28  Attività artigianali 

n. 2,18,24,30  Attività sociali 

n. 31 e n. 32 Commercio con 

abilitazione alla 

somministrazione di 

alimenti e bevande 

 

 

ATTESO che: 

-  i posteggi dal n. 1 al n. 30 hanno le dimensioni di mq 12 mentre quelli dal n. 31 al n. 32 

hanno le dimensioni di mq 20; 

- I posteggi possono essere occupati dalle ore 17,00 alle ore 1,00  

- I posteggi n. 31 e 32 sono destinati alla vendita ed eventuale somministrazione di alimenti e 

bevande sono assegnati esclusivamente ai comitati promotori delle feste 

CONSIDERATO che con riferimento alla categoria di artigiani e degli hobbisti, non disciplinati nel 

suindicato Regolamento dell’Unione e nelle more dell’approvazione di apposito Regolamento, 

occorre individuare i criteri per l’assegnazione di tali posteggi, come segue: 

 

 hobbisti sono coloro che intendono porre in vendita cose vecchie, cose usate, oggetti  da 

collezione, fumetti, libri, stampe, prodotti del proprio impegno e della creatività che non 

rientrano nella categoria degli operatori commerciali, artigianali, ovvero professionali per le 

quali, ai fini dell’esercizio dell’attività è previsto il rilascio di autorizzazione amministrativa 

o iscrizione ad albi o registri abilitanti e non soggetti a denunce INAIL, INPS, CCIAA ed 

altri obblighi di natura contabile o fiscale; 

 Artigiani sono coloro che risultano iscritti nell’apposito Registro presso la CCIAA; 

 Ai fini dell’assegnazione, per quanto compatibile, è applicato il Regolamento per il 

Commercio in occasione di feste dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano; 

 l’assegnazione riguarda un solo posteggio ad operatore per ogni manifestazione.  



 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Socio-culturale ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

Preso atto che il  Presidente,  non rilevando interventi, mette ai voti la proposta in esame: 

- presenti e votanti:  n. 9 

- voti favorevoli  n. 9 

UNANIME DELIBERA 

Di integrare la deliberazione CC n. 7/2009 per l'individuazione delle aree per commercianti su aree 

pubbliche per la manifestazione Calici di Stelle 

 

Di approvare l'allegata planimetria di individuazione delle aree da assegnare agli operatori di 

commercio su aree pubbliche da assegnare in occasione della manifestazione Calici di Stelle 

 

Di dare atto che gli spazi verranno assegnati nel rispetto delle seguenti categorie: 

 

Posteggio Settore Alimentare Settore non Alimentare 

 n. 1, 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29  Hobbisti  

n. 4,6,8,10,12,14,16,20,22,26,28  Attività artigianali 

n. 2,18,24,30  Attività sociali 

n. 31 e n. 32 Commercio con 

abilitazione alla 

somministrazione di 

alimenti e bevande 

 

 
Di dichiarare il presente atto , a seguito di successiva e unanime votazione palese, immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

  

 



 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 

 
 
Servizio Socio – Assistenziale, Cultura e Sport  
 
PARERE:       Regolarita' tecnica   
VISTO con parere Favorevole 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
DOTT.SSA RITA PILUDU 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il VICESINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
GEOM.  PUSCEDDU MASSIMILIANO 

 
DOTT. MACCIOTTA DANIELE 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON LINE SUL 

Sito Internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

24.07.2013. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. MACCIOTTA DANIELE 

 

 
SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 
 

 
 
 
 
 
 

 


