COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 46 DEL 07-06-22
OGGETTO: Approvazione del Bando Pubblico per l'assegnazione di aree
pubbliche in occasione della Festa Patronale Santi Pietro e Paolo 2022.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
L’anno duemilaventidue, il giorno sette, del mese di giugno, il sottoscritto Dott.
Giuseppe Serra, Responsabile dell’Area Amministrativa in applicazione dell’art. 107 del
D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, adotta alla seguente determinazione:

Ravvisata la necessità di provvedere all’assegnazione temporanea di suolo pubblico da
parte di titolari di attività di commercio e di somministrazione nonché altre attività
similari, su aree pubbliche per la festa patronale dei Santi Pietro e Paolo di Porto San
Paolo, i cui festeggiamenti sono previsti nelle giornate del 2 e 3 luglio 2022;
Ritenuto opportuno procedere, mediante procedura d’evidenza pubblica,
all’assegnazione temporanea di aree pubbliche destinate agli operatori commerciali in
occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo di Porto San Paolo, nelle giornate
sopra indicate ;
Rilevato l’obbligo di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza e fluidità della
circolazione stradale mediante l’assegnazione di posteggi in aree non esposte al traffico o
su marciapiedi in strade aperte al pubblico transito;
Vista la planimetria, predisposta dall’ufficio tecnico, di individuazione delle aree
pubbliche e dei posteggi disponibili che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Fatta salva la facoltà che l’Amministrazione si riserva di intervenire con atto ulteriore di
ordinanza per modificare il numero e l’ubicazione degli stalli per sopravvenute esigenze
dovute all’eventuale esecuzione di lavori di pubblica utilità nell’area interessata, o
comunque per motivi di pubblico interesse;
Vista la Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53/15 del 20 dicembre 2006 “L.R. 18
maggio 2006, n. 5 Capo II - artt. 14 -18. Direttive e Criteri di attuazione Capo II
Commercio su aree pubbliche”;
Visto il Regolamento per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione
del C.C. n. 18 del 27 maggio 2015, e ss.mm.ii.;
Considerato che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del
Responsabile dell’Area Amministrativa;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 24 maggio 2021 con il quale si attribuisce la
responsabilità dell’Area Amministrativa al dott. Giuseppe Serra;
Atteso che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell' art. 147
bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
Accertato che il sottoscritto Responsabile dell’Area amministrativa che adotta il presente
atto, non incorre in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione e, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi in relazione ai
contenuti del presente provvedimento;
DETERMINA
di dare atto che con la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai
sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.:
-

-

di approvare il bando pubblico, allegato al presente atto, per l’assegnazione
temporanea di aree pubbliche destinate agli operatori commerciali in occasione
della festa dei Santi Pietro e Paolo nei giorni del 2 e 3 luglio 2022;
di indire una procedura pubblica per l’assegnazione temporanea di aree pubbliche
destinate agli operatori commerciali in occasione della festa patronale dei Santi
Pietro e Paolo a Porto San Paolo 2022;

di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente
atto pubblico all’Albo Pretorio on line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività,
per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini
amministrati e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall’art. 29 del D.Lgs.
50/2016;
di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, nel rispetto dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e
dell’art. 1, co. 32 della L. 190/2012.
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Letto e approvato
il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott. Giuseppe Serra

Parere Favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Loiri Porto San Paolo, 07-06-2022
Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Serra
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)
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