
DETERMINAZIONE N. 11/AP

DEL 06-08-2021

REGISTRO GENERALE N. 733

SETTORE:

Urbanistica, Patrimonio

SERVIZIO:

Attivita' Produttive, SUAP

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Pinna Federica

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Pinna Federica

Oggetto:

Assegnazione posteggi temporanei in occasione della Festività della Beata

vergine Assunta. Annullamento procedura.

Ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del

provvedimento del Sindaco che conferisce l’incarico di Direzione e Posizione

Organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

il decreto sindacale n. 4 del 03.05.2021 che conferisce l’incarico di Direzione e

Posizione Organizzativa del Settore Attività Produttive e Suape all'Ing. Federica

Pinna;

Richiamato

il nuovo Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche scoperte,

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 23.01.2020;

Considerato che

nei giorni 14, 15  e 16 agosto si svolgeranno i tradizionali festeggiamenti in onore

della Beata Vergine Assunta e che nel corso degli stessi, per tradizione consolidata,

è prevista la presenza di operatori del commercio su area pubblica, ai quali è

concessa l’assegnazione di posteggi temporanei per l’esercizio dell’attività di



vendita del settore alimentare e non alimentare, da effettuarsi ai sensi della L.R.

18.05.2006 n.5, unitamente ad altre forme di attività di carattere artigianale od

hobbistico, lungo il  percorso che  interessa diverse vie cittadine, secondo quanto

previsto dal suddetto regolamento comunale al quale si rimanda;

Richiamata

la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 25.06.2021 avente ad oggetto: “Atti

di indirizzo per assegnazione posteggi per la festività di Santa Maria Assunta" in

deroga ai criteri previsti dal regolamento comunale, con la quale è stata stabilita la

realizzazione della festa e il numero massimo dei posteggi disponibili con

individuazione delle priorità per le differenti specializzazioni merceologiche”;

Richiamata

la determinazione del responsabile del servizio n.9/AP del 30.06.2021  avente ad

oggetto: “Festa della Beata Vergine Assunta edizione 2021  – Approvazione criteri

straordinari e tempistica per assegnazione posteggi in deroga al regolamento

comunale, approvazione avviso pubblico e moduli di domanda”, al cui contenuto si

rimanda integralmente;

Richiamato

l’elenco generale di tutte le domande pervenute nei termini indicati nell’avviso

pubblico al protocollo generale del Comune, a seguito della pubblicazione della

notizia sul sito istituzionale, contenuto nell’allegato alla presente determinazione

con la precisazione che le domande pervenute oltre i termini stabiliti non sono state

prese in considerazione;

Preso atto

che nei confronti di tutte le istanze pervenute, l'ufficio titolare del procedimento ha

comunque osservato e applicato, in ossequio ai tradizionali criteri di trasparenza e

imparzialità, i consolidati criteri di priorità contenuti nel regolamento comunale,

riservandosi facoltà di deroga, come motivato nella determinazione n.8/AP che ha

dato avvio alla procedura , solo in ordine alla rigorosa osservanza dell'applicazione

dei principi del soccorso istruttorio desumibili dall'articolo 6, comma 1, lettera b)

della legge 241/90, senza fare ricorso alla regolarizzazione di eventuali domande

carenti e incomplete, considerati i tempi ristrettissimi imposti dalla situazione

straordinaria;

Dato atto

che il Servizio Attività Produttive ha gestito, nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla

determinazione sopra citata n.9/AP del 30.06.2021, tutta la procedura di esame

delle istanze pervenute procedendo, sempre nel pieno rispetto della tempistica

COMUNE DI GUSPINI - Determinazione del Servizio Attivita' Produttive, SUAP n. 11 del 06-08-2021

Pag. 2



citata, alla verifica nel merito delle domande pervenute, alla verifica dei criteri di

priorità dato dal maggior numero di presenze come rilevabili dagli elenchi redatti

dalla polizia locale, in attesa delle decisioni dell’Amministrazione in ordine alla

fattibilita’ dell’iniziativa programmata;

Rilevato che

in occasione della riunione tecnica svoltasi in data 06 agosto 2021 alla presenza del

Sindaco, degli Assessori di riferimento e dei responsabili di servizio dei settori

interessati alla verifica di tutti gli aspetti di natura tecnica e amministrativa che

interessano lo svolgimento dell’evento, si e’ preso atto dell’evoluzione in senso

negativo della curva epidemiologica che interessa il territorio del Comune di

Guspini, i cui casi di contagio sono in sensibile aumento, con la conseguenza che

non risulta possibile, allo stato attuale, assicurare lo svolgimento della

manifestazione attraverso l’assegnazione dei posteggi temporanei nel pieno rispetto

di tutte le disposizioni nazionali e regionali e di tutti i protocolli di sicurezza previsti a

prevenzione e contenimento epidemiologico da Covid- 19, con la conseguenza che

risulta opportuno procedere all’annullamento della procedura in parola;

 Rilevata

l’opportunità, per le motivazioni suddette, di non doversi procedere alla

pubblicazione della suddetta graduatoria provvisoria e a formalizzare l’annullamento

del procedimento di assegnazione dei posteggi con conseguente archiviazione

delle istanze pervenute;

Dato atto

che il Responsabile dell’adozione del provvedimento finale del presente atto che

coincide con il Responsabile del Procedimento, non incorre nell’assunzione del

presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse anche solo

potenziale, incompatibilità, inconferibilità ai sensi della Legge n. 190 del 06.11.2012

e norme collegate;

Visti

l Titolo II “Commercio su Aree Pubbliche” della L.R. n.5/2006 (artt. 14 e sgg.);�

l’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n.15/15 del 19.04.2007 “Criteri di�

attuazione del commercio su aree pubbliche”

il D.lgs 26.03.2010, n.59;�

il D.Lgs.18 agosto 2000, n°267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli�

Enti Locali);

il regolamento comunale�

DETERMINA
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Per quanto in premessa

Di annullare

con decorrenza immediata, la procedura di assegnazione dei posteggi di vendita

temporanei previsti in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine

Assunta avviata con deliberazione di Giunta Comunale n.  107 del 25.06.2021 e

determinazione del responsabile del servizio n.9/AP del 30.06.2021 da tenersi nei

giorni 14, 15 e 16 agosto 2021, in ordine a tutte le istanze pervenute, nei confronti

delle quali verra’ disposta la relativa archiviazione d’ufficio;

Di dare atto che

gli operatori interessati a qualsiasi titolo ad acquisire informazioni in ordine alla

procedura gia’ avviata ed alla relative aspettative in ordine alla redazione delle

graduatorie di merito ed all’ordine di priorita’ di ciascuno, potranno formulare, in

ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, apposita

istanza di accesso, anche informale, agli atti del procedimento ai sensi della legge

241/90.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Ing. Federica Pinna

(Firmato digitalmente)
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