
COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI

AREA VIGILANZA 

Bando di assegnazione, a concessione temporanea, di n. 19 stalli  in occasione dei 
festeggiamenti in onore di  “San Giovanni Battista”

IL RESPONSABILE DELL’AERA VIGILANZA

Attesa   la  necessità  di  disciplinare  l’assegnazione  a  concessione  temporanea  degli  stalli  in 
occasione dei festeggiamenti   in onore di “ San Giovanni Battista” che si terrà a Sennori nella 
omonima località  dal 24 al 29 Giugno 2015; 
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 20.12.2006 “L.R. 18 maggio 2006, n. 5 
Capo II – art.. 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. 
21del 10/05/1994 ;
Dato atto  che la manifestazione in programma dal 24 al 29 giugno. ricade in questo ambito di 
applicazione;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato in particolare, l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina gli adempimenti di 
competenza dei Responsabili dl Servizio;
Visto il Decreto Sindacale di conferimento di responsabile  del servizio n. 03 del 13/01/2015,

RENDE NOTO

Ché è indetta la procedura selettiva  per l’assegnazione temporanea di n. 19 stalli per esercizio del 
commercio e somministrazione di alimenti e bevande in occasione dei festeggiamenti in onore di 
San Giovanni Battista, che si terranno  nelle giornate dal 24 al 29 Giugno 2015. 
Gli stalli assegnabili saranno posizionati in località San Giovanni strada Provinciale n. 72 al km 
1.00  e  saranno  destinati  esclusivamente  alla  vendita  di  prodotti  alimentari  (torrone  e 
dolciumi), non alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.
Gli stalli saranno ripartiti nella seguente modalità: 
N. 08 (dal n. 1 al n. 8) per somministrazione alimenti e bevande  (chioschi) (di cui uno riservato alla 
associazione di volontariato “ nascita e martirio di San Giovanni Battista”  stallo n. 04) ; 
N. 03 (dal n. 10  n. 12) settore alimentare /torrone, dolciumi e prodotti tipici sardi, con assegnazione 
dei posteggi , da utilizzare con banchi temporanei; 
N. 04 (il 09 e dal 13 al 15) per il settore non alimentare con assegnazione dei posteggi , da utilizzare 
con banchi temporanei;
N 04 (dal 16 al 19) per attività  alimentare/somministrazione con assegnazione di posteggio per 
negozio mobile  e/o somministrazione alimenti alla brace.
L’esatta collocazione di ogni posteggio (con individuazione , dimensione, numerazione e divisione 
per settore merceologico) è rilevabile dalla planimetria allegata al presente avviso che costituisce 
parte integrante dello stesso .
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Il numero e l’ubicazione degli stalli potranno essere modificati con successivo provvedimento per 
sopravvenute esigenze, o comunque per motivi di interesse pubblico.
Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi  a  partecipare  le  persone fisiche e/o società  di  persone in  possesso di titolo  alla 
vendita su area pubblica – a posto fisso -  ovvero itinerante, iscritte al Registro delle Imprese.
Istanze : modalità di presentazione
Per partecipare all’assegnazione gli interessati dovranno far pervenire la domanda redatta in carta 
da bollo (€ 16,00) compilata esclusivamente sull’apposito modello-domanda disponibile presso il 
Comando di Polizia Locale.
 Le domande dovranno essere presentate,  a pena di esclusione,  a decorrere dal  27/05/2015 con 
scadenza 10/06/2015, al Comune di Sennori con una delle seguenti modalità:
- direttamente all’ufficio protocollo del Comune nei giorni dal lunedì al venerdì;
- a mezzo raccomandata A/R. In tal caso farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Postale e 
saranno ritenute valide le domande spedite  nei termini  previsti  e pervenute entro 2 giorni  dalla 
scadenza del bando;
-  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo  protocollo@pec.comune.sennori.gov.it,  con 
apposizione di firma digitale, purché sia garantito l’assolvimento dell’imposta di bollo;
Le  richieste  pervenute  prima  dell’affissione  del  presente  bando  non  saranno  prese  in 
considerazione;  quelle  pervenute  oltre  il  termine  di  cui  sopra  saranno  dichiarate  inammissibili. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire con ulteriore atto  per modificare il 
numero degli stalli per sopravvenute esigenze, o comunque per motivi di interesse pubblico. 
Le domande devono contenere i seguenti elementi considerati ESSENZIALI, la cui assenza 
comporterà l’esclusione dalla graduatoria (salvo integrazioni che dovranno pervenire all’ufficio nei 
termini previsti dal presente bando):
Dati anagrafici (Nome, Cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale) e firma del 
richiedente; 
iscrizione alla Camera di commercio (con indicazione del settore merceologico); 
Copia permesso di soggiorno (o istanza rinnovo) per cittadini extra Unione Europea; 
Copia  documento  di  identità  qualora  la  sottoscrizione  non  avvenga  di  fronte  a  un  pubblico 
dipendente.
Cause di esclusione:
Costituiscono cause di esclusione:
- la parziale o incompleta compilazione della domanda e la mancata sottoscrizione;
- la presentazione o spedizione della domanda prima o dopo le date sopra indicate;
- la presentazione della domanda su modulo diverso da quello allegato al bando;
- cittadini risultanti debitori verso il Comune in materia T.O.S.A.P. per partite precedenti;
Ai fini della formazione della graduatoria, l’ufficio valuterà le domande in funzione della maggiore 
anzianità maturata nelle precedenti manifestazioni (anni 2012 – 2013 – 2014 ), comprovata 
dalle autorizzazioni rilasciate dal Comune di Sennori. 
A parità di presenze sarà valutato, in subordine l’ordine di presentazione delle domande.
 

Formazione graduatoria

L’ufficio  commercio  presso  la  Polizia  Locale  provvederà  alla  redazione  delle  graduatorie 
provvisorie  (una per ogni settore merceologico) che saranno rese pubbliche entro il  12 giugno 
2015. 
Le istanze di revisione della posizione in graduatoria dovranno pervenire all’Ufficio Commercio 
Entro  e  non oltre  il  12 giugno 2015 entro  e  non oltre  le  ore 13:00  ESCLUSIVAMENTE in 
FORMA SCRITTA e sostenute da prove documentali.
Le istanze potranno essere inviate o consegnate a mano direttamente all’Ufficio di Polizia Locale 
dell’Ente, aperto tutti i giorni dalle ore 09.00 alle ore 12.00 oppure via fax al n. 079/362254; 
In  seguito  alla  valutazione  e  all’eventuale  accoglimento  delle  istanze  di  revisione,  saranno 
pubblicate le graduatorie definitive entro il 19/06/2015. 
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La pubblicazione delle graduatorie definitive  vale come  CONVOCAZIONE per l’assegnazione 
dello stallo che potrà essere scelto seguendo l’ordine della graduatoria . 
Gli assegnatari dovranno presentarsi per il ritiro delle autorizzazioni il  giorno  lunedì 22.06.2014 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso il Comando di Polizia Locale Ufficio Commercio sito in via 
Rosa Gambella s.n.c. con quietanza di pagamento dell’importo di €. 10,00 a titolo di diritti di 
istruttoria,  da  effettuarsi  sul  C/C postale  n.  12462073  –  intestato  al  Comune  di  Sennori, 
Servizio Tesoreria – causale - Diritti d’istruttoria rilascio autorizzazione “Festa campestre in 
onore di San Giovanni Batista 2015” ; 
quietanza di pagamento della TOSAP.
In caso di impedimento, l’operatore potrà farsi rappresentare per la scelta del posteggio da persona 
di fiducia munita di delega sottoscritta  dall’operatore stesso con allegata  la fotocopia di un suo 
documento di identità.
Coloro che,  pur inseriti  in  graduatoria,  non si  presentino entro tale orario,  perderanno il 
diritto  all’assegnazione  dello  stallo  che  sarà  assegnato  al  successivo  avente  titolo  in 
graduatoria.
Per  quanto  non previsto  dal  presente  si  applicano  le  disposizioni  della  L.R.  5/06  e  delle  altre 
disposizioni di legge ad esso attinente.

DISPONE:

L’immediata affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del comune.

 Sennori li 26 Maggio 2015

                                                                                               Il responsabile dell’area vigilanza
                                                                                                        Dott. Enrico Cabras
                                                                                          __________________________________
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