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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

UFFICIO SUAP E COMMERCIO SANZIONI AMMINISTATIVE 
 

Numero di Registro Generale: 833 

Del:  25/06/2021 

 

OGGETTO: SPETTACOLI VIAGGIANTI STAGIONE ESTIVA ANNO 2021. BANDO PUBBLICO PER 

L'ASSEGNAZIONI DEGLI STALLI  

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DIRIGENTE LA DIREZIONE AFFARI GENERALI E SOCIALI 

 

PREMESSO che: 

 Il Regolamento Generale del Commercio, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 

16/05/2016 e ss.mm.ii., disciplina l’esercizio degli spettacoli viaggianti e, contestualmente, individua gli 

spazi pubblici da assegnare ai titolari di tali attività; 

 

DATO ATTO della necessità del rispetto delle misure di prevenzione statuite dalle recenti disposizioni 

normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19; 

 

PRESO ATTO che il Regolamento Generale del Commercio individua gli spazi destinati al posizionamento 

delle strutture degli spettacoli viaggianti della tipologia: 

a) “Giostrine e attrazioni per bambini in genere”, presso la Zona NordEst della Piazza Umberto I; 

b) “Giochi gonfiabili”, presso la Zona Est della Piazza Umberto I; 

c) “Spettacoli viaggianti in genere”, presso l’area individuata in Località Ricciolina; 

 

RITENUTO procedere al rilascio dei titoli richiesti sino alla saturazione degli spazi a disposizione, come 

individuato da regolamento; 

 

RITENUTO, altresì, adottare, quali criteri di priorità, quelli disposti dall’art. 61 del citato Regolamento 

Generale del Commercio, così come integrati dalla citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 

20/04/2021, relativi al rilascio delle autorizzazione per l’esercizio del Mercato Estivo, ai fini della redazione 

della graduatoria in sede di pubblico bando per l’assegnazione dei posteggi per la partecipazione alle citate 

manifestazioni; 

 

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in tempi ristretti, alla redazione delle graduatorie ed al 

conseguente rilascio delle relative autorizzazioni; 
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ATTESO che il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, le 

valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali, non si trovano in una situazione di conflitto, anche solo 

potenziale, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dagli 

artt. 8 e 9 del Codice di Comportamento integrativo dell’Ente, approvato con delibera di G.C. n. 103 del 

16.12.2013, poi modificato con successiva deliberazione n. 5 del 16.01.2014, e nr. 112 del 7.12.2018; 
 

PRECISATO che la presente Determinazione, ferma l' immediata efficacia ed esecutività, non necessita 

dell'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, e 

sarà data pubblicità mediante pubblicazione all' Albo Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli 

interessati ai sensi della Legge n. 241/90, ss.mm. e ii.; 

 

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, 

T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL); 
 

DATO ATTO che: 

 il presente atto è rilevante al fine degli pubblicazione di cui al D.lgs. n.  33/2013 e s.m.i.; 

 il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance/P.E.G. del servizio; 

 per il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 20202022;  

 

ATTESTATA l'assenza di un potenziale conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 ed ai 

sensi dell'art. 9, del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di La Maddalena; 

 

VISTI: 

 Il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, lo Statuto e il Vigente 

Regolamento comunale di contabilità; 

 il Bilancio Annuale e il  Bilancio Annuale e Pluriennale dell’Esercizio finanziario 2021, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 21.12.2020;  

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 18.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito al Segretario 

Generale l’incarico dirigenziale della Direzione Affari Generali e Sociali; 

 

RITENUTO, per quanto sopra, procedere all’indizione di apposito bando finalizzato all’assegnazione degli 

spazi individuati presso l’area NordEst della Piazza Umberto I del Comune di La Maddalena; 

 

FATTE SALVE le misure governative, regionali e/o comunali in materia di contenimento del contagio da 

Covid19, insistenti durante il periodo di esercizio della manifestazione in argomento,  

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000,  n.  267, recante:  «Testo unico delle leggi  sull’ordinamento  degli enti locali 

» e  successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante: “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ss.mm. e ii.; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” disciplinante le funzioni e responsabilità dei dirigenti; 

 

DETERMINA 

 

per quanto in narrativa e qui integralmente richiamato: 
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1. DI PROCEDERE all’indizione di un bando pubblico finalizzato alla redazione di una graduatoria volta 

all’assegnazione degli spazi individuati dal vigente Regolamento Generale del Commercio, presso l’area 

NordEst della Piazza Umberto I del Comune di La Maddalena,  al fine dell’installazione ed esercizio di 

spettacoli viaggianti; 

 

2. DI ASSEGNARE, successivamente alla validazione della graduatoria formatasi, gli spazi secondo quanto 

verrà indicato dal Servizio Commercio e dalla Polizia Locale del Comune; 

 

3. DI  APPROVARE: 

 il  bando pubblico, allegato al presente atto sotto la lettera  A), per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 il modulo di domanda, allegato al presente atto sotto le lettere B), per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

4. DI NOMINARE Responsabile del presente procedimento l’Istruttore Amministrativo Giuseppe Salmeri, 

tel. 0789/790685  mail suap.salmeri@comunelamaddalena.it; 

 

5. DI PUBBLICARE il presente atto presso l’Albo Pretorio del Comune di La Maddalena e sul sito Internet 

istituzionale all’indirizzo www.comunelamaddalena.gov.it 

 

 

 

Il Segretario Generale 

Dirigente degli Affari Generali e Sociali 

(Dr.ssa Tomasina Manconi) 
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