COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 del 24.06.2022
COPIA
Oggetto:

Mercato stagionale degli ambulanti nella Marina di Cardedu estate 2022.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 11,00, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei
Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Quindi 4 presenti e 1 assentI
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che lo svolgimento del mercato ambulante nel periodo estivo in Località Museddu ha
determinato nel corso degli anni una serie di problemi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico,
nonché al traffico, causati sia dalla particolare conformazione dei luoghi in cui si svolge, sia per il
costante aumento del volume del traffico veicolare, del numero dei punti di ristoro presenti
nell’area, nonché del numero degli stessi operatori del mercato;
Considerato che già in passato il Comune, al fine di riorganizzare l’attività del commercio
ambulante svolta sul Lungomare, aveva proceduto all'individuazione di un’area di sosta ottimale,
contigua alla strada, da destinare al mercato domenicale estivo, in modo tale da liberare la strada
litoranea, riservandola al traffico veicolare, alla sosta dei veicoli e ai pedoni;
Considerato che per l'estate 2022, causa l'indisponibilità dell'area in questione, destinata a
ospitare gli eventi musicali del Festival Internazionale “Rocce Rosse Blues XXXI edizione”, è
intendimento dell'Ente collocare il mercato estivo domenicale sulla sede stradale, sul lato mare, nel
tratto stradale compreso tra il Bar Depau e la fine del Viale (Ponte sul canale di bonifica);
Ritenuto opportuno, in via immediata, adottare una regolamentazione del suddetto mercato estivo,
al fine di prevenire i rischi per l’incolumità pubblica legati alla presenza del mercato domenicale
sulla sede stradale, stabilendo a tal fine:
1. È individuato, quale spazio da destinare a mercato stagionale degli ambulanti durante la
stagione estiva 2022, nei giorni 3,10,17,24,31 luglio 2022 e 7,14,21 e 28 agosto 2022, il
tratto stradale di Lungomare a partire dal Bar Pizzeria Depau per metri lineari 150 in
direzione Ponte sul canale di bonifica, lato mare;
2. Nell'ambito del suddetto spazio vengono individuati n. 12 stalli, che saranno assegnati ai
commercianti ambulanti che avranno presentato apposita domanda sulla base dei seguenti
criteri:
• precedenza agli ambulanti che hanno preso parte al mercato comunale del giovedì e a
quello estivo della domenica negli anni 2021 e 2022;
• eventuali ulteriori richieste in ordine di presentazione fino ad esaurimento degli stalli
individuati;
3. Il lato opposto della carreggiata sarà interamente riservata al traffco veicolare, con il
sacrificio dei parcheggi.
4. sul Lungomare Museddu, dalle ore 07,00 alle ore 14,00 dei giorni di mercato su indicati dei
mesi di luglio e agosto, sarà pertanto vietata la sosta nel tratto interessato dal mercato;
5. L’operatore è tenuto ad allestire il proprio banco all’interno dello spazio assegnato, senza
sporgere oltre o occupare altro suolo pubblico o di altro operatore. Lo spazio previsto tra gli
stalli dovrà essere lasciato libero per il passaggio pedonale secondo le indicazioni che
saranno fornite dal personale della Polizia Municipale;
6. L’attività di vendita dovrà essere svolta nel rispetto dei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore
13.00. L’allestimento dello stallo da parte dell’operatore e lo sgombero, con relative
operazioni di carico e scarico dovranno essere svolte entro e non oltre i 60 minuti
precedenti e successivi l’orario di apertura e chiusura, e cioè dalle 7.30 alle 8.30 e dalle
13.00 alle ore 14.00.
7. Al termine dell’orario di mercato, la pubblica via dovrà essere lasciata pulita e sgombra da
ogni genere di
rifiuto o contenitore proveniente dalle attività di mercato e/o di
somministrazione poste in essere dagli ambulanti.
8. Gli operatori non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane o mezzi
similari, per il richiamo dei compratori. Sono vietate grida e schiamazzi. La condotta del
venditore dovrà essere generalmente improntata al rispetto dei residenti, dei clienti e degli
altri operatori.
9. Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed
aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell’interesse della viabilità.
Tenuto conto delle indicazioni fornite in proposito dall’Ufficio Polizia Locale;
Dato atto che i commercianti ambulanti assegnatari degli stalli come sopra individuati, per i quali
la superficie di occupazione è stimata in 20 mq per ciascuno stallo, saranno tenuti al versamento,
al Comune di Cardedu:
• del canone per l'occupazione determinato dall'Ufficio Tributi sulla base di quanto stabilito

dal “Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione
oesposizione pubblicitaria e canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli
spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile“, approvato con delibera di C.C.
n. 15 del 31.05.2021;
• della Tassa Rifiuti determinata dall'Ufficio Tributi sulla base di quanto stabilito dal
Regolamento TARI approvato con delibera C.C. n. 2 del 26.02.2014;
Visto il D. Lgs. n. 114/98;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di adottare una regolamentazione del mercato estivo degli ambulanti, anche al fine di prevenire i
rischi per l’incolumità pubblica legati alla presenza del mercato domenicale sulla sede stradale,
stabilendo a tal fine:
1. È individuato, quale spazio da destinare a mercato stagionale degli ambulanti durante la
stagione estiva 2022, nei giorni 3,10,17,24,31 luglio 2022 e 7,14,21 e 28 agosto 2022, il
tratto stradale di Lungomare a partire dal Bar Pizzeria Depau per metri lineari 150 in
direzione Ponte sul canale di bonifica, lato mare;
2. Nell'ambito del suddetto spazio vengono individuati n. 12 stalli, che saranno assegnati ai
commercianti ambulanti che avranno presentato apposita domanda sulla base dei seguenti
criteri:
• precedenza agli ambulanti che hanno preso parte al mercato comunale del giovedì e a
quello estivo della domenica negli anni 2021 e 2022;
• eventuali ulteriori richieste in ordine di presentazione fino ad esaurimento degli stalli
individuati;
3. Il lato opposto della carreggiata sarà interamente riservata al traffco veicolare, con il
sacrificio dei parcheggi.
4. sul Lungomare Museddu, dalle ore 07,00 alle ore 14,00 dei giorni di mercato su indicati dei
mesi di luglio e agosto, sarà pertanto vietata la sosta nel tratto interessato dal mercato;
5. L’operatore è tenuto ad allestire il proprio banco all’interno dello spazio assegnato, senza
sporgere oltre o occupare altro suolo pubblico o di altro operatore. Lo spazio previsto tra gli
stalli dovrà essere lasciato libero per il passaggio pedonale secondo le indicazioni che
saranno fornite dal personale della Polizia Municipale;
6. L’attività di vendita dovrà essere svolta nel rispetto dei seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore
13.00. L’allestimento dello stallo da parte dell’operatore e lo sgombero, con relative
operazioni di carico e scarico dovranno essere svolte entro e non oltre i 60 minuti
precedenti e successivi l’orario di apertura e chiusura, e cioè dalle 7.30 alle 8.30 e dalle
13.00 alle ore 14.00.
7. Al termine dell’orario di mercato, la pubblica via dovrà essere lasciata pulita e sgombra da
ogni genere di
rifiuto o contenitore proveniente dalle attività di mercato e/o di
somministrazione poste in essere dagli ambulanti.
8. Gli operatori non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane o mezzi
similari, per il richiamo dei compratori. Sono vietate grida e schiamazzi. La condotta del
venditore dovrà essere generalmente improntata al rispetto dei residenti, dei clienti e degli
altri operatori.
9. Il Comune può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed
aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell’interesse della viabilità.
Di dare atto che i commercianti ambulanti assegnatari degli stalli come sopra individuati saranno
tenuti al versamento, al Comune di Cardedu, del canone per l'occupazione determinato dall'Ufficio
Tributi sulla base di quanto stabilito dal “Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di
concessione, autorizzazione oesposizione pubblicitaria e canone di concessione per l’occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile“, approvato con
delibera di C.C. n. 15 del 31.05.2021; nella deterrminazione del canone per le occupazioni di
suolo pubblico, l'Ufficio Tributi terrà conto, per ciascuno stallo, di una superficie stimata in 20 mq.
Di approvare lo schema di richiesta di occupazione suolo pubblico per commercio ambulante

predisposto dall'Ufficio Tributi.

Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dover immediatamente provvedere all'attuazione degli
adempimenti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24.06.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 24.06.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 24.06.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

