COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 9 - ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Commercio e Sviluppo economico
Determinazione n. 33

del 17/01/2022

OGGETTO: Disposizioni inerenti all’assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche
per l’anno 2022 in occasione di manifestazioni temporanee. – Approvazione disciplinare

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto di nomina dell’Ing. Mauro Scanu, quale Dirigente del Settore 9 denominato “Attività
Produttive”, n. 36 del 21.06.2021;
RICHIAMATE la Legge Regionale 5 del 18 maggio 2006 “Disciplina generale delle attività
commerciali” in particolare le disposizioni contenute nel CAPO II “Commercio su aree pubbliche”;
- il Regolamento per le Aree mercatali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
11 febbraio 2015 ss.mm.ii;
CONSIDERATO che durante l’anno si riterrà necessario concedere autorizzazioni inerenti
l’occupazione suolo pubblico agli operatori commerciali in occasione delle manifestazioni tenuto conto
delle festività a calendario;
RITENUTO necessario, predisporre un disciplinare che regoli la partecipazione degli operatori
economici alle diverse manifestazioni;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto: “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale – n. 22 del 12.04.2021 avente ad oggetto: “Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011
e loro ss.mm.ii.);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di
Gestione/Piano delle Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva;
DATO ATTO altresì che il presente provvedimento, parimenti al connesso procedimento istruttorio, è
assunto in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse;
Tutto ciò premesso e considerato
VISTI gli atti d’ufficio;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
di approvare il disciplinare per l’assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche per le
manifestazioni relative alle festività a calendario 2022 facente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
di trasmettere il presente atto al settore Polizia Locale direttamente coinvolto nei provvedimenti.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

