Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(N. 9 DEL 30/04/2020)
Oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DELLE AREE PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L’anno 2020 il giorno 30 del mese di aprile convocato per le ore 18:00, nella sala delle adunanze
consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune
in seduta ORDINARIA di prima seconda convocazione e sono presenti i Signori:

LOCCI IGNAZIO
AVELLINO RENATO
ESU MARIO
SPIGA ELEONORA
SERRENTI
ROBERTA
GARAU
FRANCESCO
IESU SALVATORINA
RENNA PASQUALE
COSSU ROSALBA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

BULLEGAS
Assente
GIUSEPPE
CORSINI GIORGIO Presente
MANUNZA ROBERTA Assente
FOIS MARIANO
Presente
ALBERTO
FADDA ESTER
Assente
DESSENA DANIELA Presente
MELIS MASSIMO
Presente
MASSA MARCO
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti: 13

Assenti: 4

Assiste il Segretario Generale: PODDA SIRO
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. LOCCI IGNAZIO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la
seduta;
In ottemperanza alle disposizioni sul contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si
tiene a porte chiuse e viene trasmessa in diretta radio ed in streaming.
Ai sensi dell’art. 49 – comma 2) del regolamento Consiglio Comunale, la rappresentazione informatica
(registrazione audio), sottoscritta dal Segretario Generale e dal Presidente con firma digitale, della
registrazione sonora, costituisce il verbale della seduta.
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IL PRESIDENTE
Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “MODIFICA DEL REGOLAMENTO E
DEL PIANO DELLE AREE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” e invita l’Assessore al
Patrimonio e Demanio ad illustrarlo.
Dopo l’illustrazione dell’Assessore al Patrimonio e Demanio – Mario Esu - il Presidente dichiara aperta la
discussione alla quale intervengono i consiglieri Fois, Iesu, Esu e Melis.
Il Sindaco, a seguito della diverse perplessità sorte nel corso della discussione, propone di stralciare dalla
proposta in discussione l’istituzione di un nuovo posteggio per il commercio in area pubblica

individuato in Località “Archeologica”;
Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento dichiara chiusa la discussione e pone in
votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del
D.Lgvo n° 267/2000;
Sentita la discussione che precede;
Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il parere espresso dalla 1^ Commissione Comunale Permanente nella seduta del 24/04/2020;
Con votazione UNANIME espressa per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA
1. Di approvare la proposta sotto riportata, stralciata dell’istituzione di un nuovo posteggio per il
commercio in area pubblica individuato in Località “Archeologica”; corredata dei pareri di
cui all’art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000
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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Nr. 612 del 24/03/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Servizio Urbanistica
MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DELLE AREE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

L’ASSESSORE
Premesso che questa Amministrazione, con Delibera del C.C. n. 39 del 25/10/2016, poi modificata
con successiva Delibera del C.C. n. 23 del 31/05/2018, ha adottato il Regolamento per il
commercio su aree pubbliche scoperte del Comune di Sant’Antioco;
Rilevato che l’art. 34 del suindicato Regolamento, rubricato “Istituzione, Soppressione e
Spostamento dei mercati e delle fiere”, prevede espressamente che “le aree destinate allo
svolgimento dell’attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse,
viabilità, igiene, decoro urbano o altro, ovvero soppresse in toto o in parte o, nella stessa misura,
spostate in altra sede”;
Considerato che, al fine di migliorare il piano per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in
ossequio al prevalente interesse della collettività, da intendersi, nel caso di specie, in termini di
maggiore fruibilità di alcune località comunali di rilevanza turistica, le quali, da tempo, pur essendo
oggetto di particolare attrazione, sia per popolazione residente, che non, risultano totalmente
sprovviste di qualunque servizio, questa Amministrazione ritiene opportuno proporre le seguenti
modifiche:
- Località “Su Portixeddu”, individuata al Catasto Terreni, Foglio 36, Particella 1054, lungo la strada
comunale Maladroxia, antistante l’accesso pedonale che conduce alla battigia, per l’istituzione di
un nuovo posteggio per il commercio di area pubblica, settore alimentare, di dimensioni pari a 30
mq – estendibili a 150 mq;
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- Località “Archeologica”, individuata al Catasto Terreni, Foglio 13, Particella 22, antistante
l’accesso ai siti archeologici “Necropoli di Is Pirixeddus” e “Necropoli del sulcis”, in prossimità della
Via Castello, per l’istituzione di un nuovo posteggio per il commercio in area pubblica, settore
alimentare, di dimensioni pari a 30 mq – estendibili a 150 mq;
Dato atto che le associazioni dei consumatori e di categoria maggiormente rappresentative a
livello regionale, previamente consultate e invitate ad esprimere un parere in merito alla proposta
di modifica in oggetto (con nota PEC, di cui al Prot. Gen. 5236 del 09/03/2020), non hanno
manifestato alcuna opposizione;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e dato atto che la presente deliberazione non necessita del
parere di regolarità contabile, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Richiamata la normativa vigente in materia:
 la L.R. Sardegna n. 5 del 18.05.2006 “Disciplina generale delle attività commerciali”;
 la Delibera G.R. Sardegna n. 15 del 19.4.2007 “Criteri di attuazione del commercio su aree
pubbliche” e le successive modifiche apportate con la Delibera di C.C. n. 23 del
31/05/2018;
Visto:
 il D.Lgs. 267/2000, “Testo Unico Enti Locali”;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento per il commercio su aree pubbliche scoperte del Comune di Sant’Antioco,
approvato con Delibera del C.C. n. 39 del 25/10/2016 e successive modifiche intervenute
con Delibera del C.C. n. 23 del 31/05/2018;
 il Decreto Sindacale n. 13 del 17.07.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile
dell'area "Demanio e Patrimonio", nella persona dell’Ing. Roberto Ottonello;
Attesa la necessità di provvedere in merito;

Propone al Consiglio Comunale
 di dare atto che quanto sopra costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento amministrativo;
 di approvare i suindicati interventi al Regolamento disciplinante l’esercizio del commercio
su area pubblica, approvato con Delibera del C.C. n. 39 del 25/10/2016 e successivamente
modificato con Delibera del C.C. n. 23 del 31/05/2018;
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 di provvedere all’istituzione di due nuovi posteggi per il settore alimentare, siti,
rispettivamente, in località “Su Portixeddu” e in località “Archeologica”, così come sopra
descritti e meglio riportati nell’ortofoto (allegato 4);
 di disporre, per i posteggi di nuova istituzione, che l’effettivo utilizzo delle aree sarà
subordinato alle eventuali prescritte autorizzazioni urbanistiche e ambientali;
 di incaricare il Comando di Polizia Locale al compimento di tutti gli adempimenti connessi
all’esecuzione della presente deliberazione.
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
redattore: ZANDA ILARIA

L'Assessore
ESU MARIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO

Il SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO

____________________________________________________________________________________
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Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 612 / 2020
Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DELLE AREE PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Parere Tecnico
Servizio Urbanistica
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 24/03/2020
Il Responsabile di Settore
OTTONELLO ROBERTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 612 / 2020
Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DELLE AREE PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 06/04/2020
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 9 DEL 30/04/2020

Oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DELLE AREE PER L'ESERCIZIO DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
07/05/2020 al 21/05/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267
ed è esecutiva dal 01/06/2020.

Sant’Antioco, Lì 07/05/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI CONSIGLIO N° 9 DEL 30/04/2020

Oggetto:

MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO DELLE AREE PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 07/05/2020
al 21/05/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant’Antioco, Lì 25/05/2020
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
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