
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 12 

 

Data 20/04/2016 

 

OGGETTO: 

 

Mercato settimanale di Piazza Sant’Isidoro e di 
Piazzale Cimitero: modifiche, riduzione e 
restringimento dei posteggi – Mercato Stagionale 
di Solanas: trasferimento e riduzione dei posteggi. 

 

L’anno duemilasedici, il giorno venti del mese di aprile alle ore 09,30 e prosieguo presso la 

sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente ed in 

seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 

persone di:  

 
CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

 

1.    M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco) X  12.  Francesco ORRU’      X  

2.   Alessandro ANEDDA            X 13.  Fabrizio PEDDITZI  X 

3.   Giuseppina CARIELLO      X  14.   Nicola ZUNNUI X  

4.   Paride CASULA  X 15.  Andrea ATZENI X  

5.   Antonello COCCO X  16.  Giulio LOBINA  X 

6.   Giovanni COCCO X  17.  Massimiliano MALLOCCI  X 

7.   Gianluigi CORDA X  18.  Federico MALLUS  X 

8.   Maurizio DESSALVI X  19.  Salvatore PODDA  X 

9.   Maurilio FLORIS  X 20.  Alessio SERRA X  

10. Massimo LEBIU X  21.  Mauro SPINA  X 

11. Luca MANNU  X    
Presenti: n. 11 

Assenti   n. 10 

 

Sono presenti gli assessori: Alessandro ORRÙ, Roberto DEMONTIS, Giuseppe MELIS, 

Marta SARIGU.  
 

Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, con 

l’assistenza del Segretario generale Dott. Efisio Farris.  
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno e dotata dei pareri previsti 

dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

Nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 

- Orrù Francesco - Dessalvi Maurizio - Serra Alessio 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Mercato settimanale 

di Piazza Sant’Isidoro e di Piazzale Cimitero: modifiche, riduzione e 
restringimento dei posteggi – Mercato Stagionale di Solanas: trasferimento e 
riduzione dei posteggi”, predisposta a cura del Responsabile del Settore Edilizia Privata e 

Suap, Geom. Paolo Monni;  

 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore competente Sarigu Marta, alla quale seguono gli interventi 

dei consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 

 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 

Presidente del Consiglio comunale: 

 

Consiglieri presenti 11  

Voti favorevoli   9  

Voti contrari   0  

Astenuti   2 I Consiglieri: Serra Alessio e Atzeni Andrea 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Mercato settimanale 

di Piazza Sant’Isidoro e di Piazzale Cimitero: modifiche, riduzione e 
restringimento dei posteggi – Mercato Stagionale di Solanas: trasferimento 
e riduzione dei posteggi”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Giovanni Cocco                                                             F.to  Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:  Mercato settimanale di Piazza Sant’Isidoro e di Piazzale Cimitero: 
modifiche, riduzione e restringimento dei posteggi – Mercato 
Stagionale di Solanas: trasferimento e riduzione dei posteggi. 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed 

integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 21/04/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 20/04/2016, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 21/04/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE  
EDILIZIA PRIVATA E SUAP 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: 

Mercato settimanale di Piazza Sant’Isidoro e di Piazzale 
Cimitero: modifiche, riduzione e restringimento dei posteggi – 
Mercato Stagionale di Solanas: trasferimento e riduzione dei 
posteggi.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E S.U.A.P. 

 
PREMESSO che con deliberazione del C.C. n° 2 del 17/02/2010 è stato approvato il regolamento per il 

commercio sulle aree pubbliche e il relativo allegato tecnico in cui si individuano la tipologia e le dimensioni 
delle strutture da utilizzarsi per la vendita nell’area mercatale di Piazza Sant’Isidoro nella giornata 

settimanale del martedì, di Piazzale Cimitero nella giornata settimanale del venerdì e di Piazza Madonna della 

Fiducia (loc. Solanas) nelle giornate di martedì e di venerdì a carattere stagionale; 
 

TENUTO CONTO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere ad una rivalorizzazione dei 

mercati su area pubblica che attualmente versano in una situazione di forte disaggio, come dimostrato dalla 
presenza di una percentuale di oltre il 40% di posteggi non assegnati; 

 
RITENUTO OPPORTUNO assemblare le aree mercatali in uno spazio meno dispersivo e più sicuro  in 

grado di attrarre nuovamente il flusso dei consumatori, tanto da comportare anche l’incremento di vendita 

commerciale; 
 

VERIFICATO che nei suddetti mercati risultano attualmente presenti i seguenti posteggi: 
 

AREA MERCATALE   PERIODICITA’            N. STALLI E TIPOLOGIA 

 
Piazza Sant’Isidoro   Settimanale: Martedì           N. 5 Produttori Agricoli 

         N. 10 Settore Alimentare 
         N. 28 Settore Non Alimentare 

         N. 2 Posteggi Liberi 
 

Piazzale Cimitero   Settimanale: Venerdì                   N. 6 Produttori Agricoli 

         N. 10 Settore Alimentare 
         N. 30 Settore Non Alimentare  

         N. 4 Posteggi Liberi 
           

Piazza Madonna della Fiducia (Solanas)     Settimanale: Martedì e Venerdì       N. 3 Produttori Agricoli 

         N. 4 Settore Alimentare 
         N. 7 Settore Non Alimentare 

        N. 1 Posteggi Liberi 
 

CONSIDERATO che il Settore Polizia Locale con nota del 14/03/2016, prot. n. 14 P.L., ha comunicato la 
proposta di modifica dei posteggi nelle aree mercatali di Piazzale Cimitero, di Piazza Sant’Isidoro e di Piazza 

Madonna della Fiducia;  

 



CONSIDERATO inoltre che lo stesso Settore di Polizia Locale con nota del 11/04/2016 prot.n°8345 ha 

espresso il proprio nulla osta alle variazione che si vogliono apportare alle tre aree mercatali; 

 
VERIFICATO che, come risulta nelle allegate planimetrie, l’attuale situazione è la seguente: 

 nel mercato di Piazza Sant’Isidoro i posteggi contrassegnati con i numeri dal 34 al 41, ubicati in via 

Lombardia e in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Lombardia-Ozieri così posizionati: 
a) occupano tutti gli stalli di parcheggio non consentendo l’afflusso nella giornata mercatale anche 

degli stessi acquirenti del mercato; 

b) interrompono nella giornata mercatale il transito regolare degli autobus di linea rendendo 
problematica la percorrenza viaria e tanto più quella dell’utenza pendolare;  

 nel mercato di Piazzale Cimitero i posteggi contrassegnati con i numeri dal 36 al 46, ubicati in 

corrispondenza dell’incrocio tra le vie Piroddi-Marconi e in corrispondenza dell’incrocio tra le vie 
Piroddi-Volta, così posizionati: 

a) impediscono il transito di entrata/uscita da e verso l’interland cagliaritano, nell’eventuale 
interruzione della Via Roma, principale e unica arteria di collegamento.   

 nel mercato di Piazza Madonna della Fiducia – Solanas – i posteggi contrassegnati con i numeri dal 1 

al 14, ubicati all’interno della stessa Piazza, così posizionati, non possono essere occupati 

regolarmente per i seguenti motivi: 
a) l’attività mercatale è inattiva per la mancanza di vie d’accesso; 

b) l’unica eventuale via d’accesso possibile è sconnessa oltre ad essere ostruita da filari e 
alberatura di particolare pregio paesaggistico e naturalistico; 

 

VERIFICATO altresì che i posteggi in questione sono costantemente inutilizzabili dagli operatori del settore, 
particolarmente a causa dell’avvenuta crisi economica; 

 
RITENUTO, alla luce di quanto esposto, dover procedere a soppressione e restringimento di posteggi, tanto 

da non creare problemi all’organizzazione dei mercati, in quanto sono sempre liberi; 
 

RITENUTO, per quanto su presentato, dover procedere al trasferimento del mercato stagionale di Solanas; 

 
PRESO ATTO che per effetto dell’operazione sopra descritta si regolarizza anche il numero dei posteggi 

destinati ai produttori agricoli, che a tal proposito agli stessi deve essere obbligatoriamente riservato il 30% 
del numero complessivo degli spiazzi; 

 

RITENUTO, pertanto, nella completa regolarizzazione dei mercati settimanali e del mercato stagionale,  di 
assegnare i posteggi agli operatori aventi diritto nel rispetto dell’ordine attuale delle concessioni esistenti e 

tenuto conto della situazione attuale di fatto e di quanto risulta agli atti del SUAP; 
 

VISTE le planimetrie predisposte dal SUAP a seguito di sopralluogo congiunto con il personale del Settore 
Polizia Locale; 

 

TENUTO CONTO che con l’incontro tenutosi in data 07/04/2016 con l’Assessorato Comunale alle Attività 
produttive, il Settore Polizia Locale, il Settore Edilizia Privata e SUAP e i rappresentanti degli operatori 

mercatali locali è stato raggiunto l’accordo sulla nuova ubicazione dei posteggi;  
 

DATO ATTO che con nota prot. n. 6637 del 11/04/2016 il Responsabile del Settore Edilizia Privata e SUAP 

ha richiesto parere alle associazioni di categoria ai sensi delle disposizioni di Legge e del vigente 
regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, precisando che in caso di non risposta si riteneva 

espresso parere favorevole; 
 

EVIDENZIATO  che nessuna associazione di categoria ha espresso un proprio parere in merito alle 

variazioni sulle aree mercatali ad esse illustrate nell’incontro tenutosi in data 07/04/2016. 
  

ACQUISITO di conseguenza il parere favorevole per silenzio assenso delle Associazioni di categoria 
interpellate; 

 
CONSIDERATO che in data 23/04/2016 è stato espresso parere favorevole dalla commissione Consiliare 

Permanente;  

 



PREMESSO e considerato quanto sopra esposto; 

 

VISTE: 

- la Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5 e s.m.i.; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 2007 n. 15/15; 
- la Legge Regionale 5 marzo 2008 n. 3 e s.m.i.; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2008 n. 22/1; 
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 per le parti non contrastanti con le norme regionali; 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto Comunale; 

- il Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche; 
- La favorevole verifica preliminare sulla fattibilità della rideterminazione dei pèosteggi nei mercati 

rionali di Piazza S.Isidoro, Piazza Cimitero e Piazza Madonna della fiducia (Solanas) 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. Di approvare le seguenti modifiche dei posteggi delle attività commerciali su area pubblica per i mercati 

settimanali di Piazza Sant’Isidoro e di Piazzale Cimitero e per il mercato stagionale di Solanas, come da 
planimetrie allegate alla presente determinazione: 

 

Mercato Piazza Sant’Isidoro - giornata di martedì 

a) Soppressione dei posteggi dal n. 34 al n. 41 ubicati in via Lombardia e in corrispondenza dell’incrocio 

tra le vie Lombardia-Ozieri; 
b) Incremento di n. 5 posteggi per produttori agricoli e di n. 1 posteggio per il settore alimentare;  

c) Spostamento degli spazi posizionati all’interno della Piazza Sant’Isidoro per rendere l’area mercatale 
conforme alle norme di sicurezza per gli eventuali interventi dei mezzi di soccorso; 

d) Riduzione delle dimensioni di alcuni posteggi su richiesta dagli operatori aventi diritto; 

e) Conferma di n. 2 Posteggi Liberi; 
f) Passaggio complessivo dei posteggi dagli attuali 41 a 35, così suddivisi: 

 

AREA MERCATALE   PERIODICITA’            N. STALLI E TIPOLOGIA 

 

Piazza Sant’Isidoro   Settimanale: Martedì           N. 10 Produttori Agricoli 
         N. 11 Settore Alimentare 

         N. 15 Settore Non Alimentare 
 

Mercato Piazzale Cimitero - giornata di venerdì 

a) Soppressione dei posteggi dal n. 34 al n. 41 ubicati corrispondenza dell’incrocio tra le vie Piroddi-
Marconi e ubicati in corrispondenza dell’incrocio tra le vie Piroddi-Volta; 

b) Incremento di n. 5 posteggi per produttori agricoli;  
c) Spostamento degli spazi posizionati all’interno della Piazza Sant’Isidoro per rendere l’area mercatale 

conforme alle norme di sicurezza per gli eventuali interventi dei mezzi di soccorso; 
d) Riduzione delle dimensioni di alcuni posteggi su richiesta dagli operatori aventi diritto; 

e) Conferma di n. 2 Posteggi Liberi; 

f) Passaggio complessivo dei posteggi dagli attuali 46 a 40, così suddivisi: 
 

AREA MERCATALE   PERIODICITA’            N. STALLI E TIPOLOGIA 
 

Piazzale Cimitero   Settimanale: Venerdì                   N. 11 Produttori Agricoli 

         N. 10 Settore Alimentare 
         N. 19 Settore Non Alimentare  

 

 



Mercato Parcheggio Via Al Mare - Solanas - giornata di martedì 

a) Trasferimento del mercato stagionale del martedì da Piazza Madonna della Fiducia a Via Al Mare 

parcheggio adiacente farmacia; 
b) Soppressione di n. 2 posteggi del settore non alimentare; 

c) Incremento di n 1 posteggio per produttori agricoli; 
d) Conferma di n. 1 Posteggio Libero; 

e) Passaggio complessivo dei posteggi dagli attuali 14 a 13; 

 

 

AREA MERCATALE   PERIODICITA’            N. STALLI E TIPOLOGIA 
 

Piazza Madonna della Fiducia (Solanas)     Settimanale: Martedì           N. 4 Produttori Agricoli 
         N. 4 Settore Alimentare 

         N. 5 Settore Non Alimentare 

 
Mercato Parcheggio Via Al Mare - Solanas - giornata di venerdì 

a) Trasferimento del mercato stagionale del venerdì da Piazza Madonna della Fiducia a Via Al Mare 
parcheggio adiacente farmacia; 

b) Soppressione di n. 2 posteggi del settore non alimentare; 

c) Incremento di n. 1 posteggio per produttori agricoli; 
d) Conferma di n. 1 posteggio Libero; 

e) Passaggio complessivo dei posteggi dagli attuali 14 a 13; 
 

AREA MERCATALE   PERIODICITA’            N. STALLI E TIPOLOGIA 
 

Piazza Madonna della Fiducia (Solanas)     Settimanale: Venerdì                     N. 4 Produttori Agricoli 

         N. 4 Settore Alimentare 
         N. 5 Settore Non Alimentare 

 
 

2. Di assegnare i posteggi dei suddetti mercati agli operatori aventi diritto nel rispetto dell’ordine attuale 

delle concessioni esistenti e tenuto conto della situazione attuale di fatto e di quanto risulta agli atti del 
SUAP; 

 

3. Che le planimetrie tecniche, allegate alla presente determinazione sotto le lettere “A”, ”B”, “C”, sono 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

4. Di incaricare il Responsabile del Settore Polizia Locale di regolarizzare l’area mercatale disponendo 

adeguata indicazione; 
 

5. Di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici di regolarizzare e/o ripristinare l’area mercatale 
disponendo adeguata segnaletica; 

 

6. Di demandare al responsabile del Settore Edilizia privata e SUAP la predisposizione e adozione di ogni 
altra eventuale attività necessaria per dare attuazione alla presente deliberazione, compresa 

l’informazione alle associazioni di categoria; 
 

7. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
Il Responsabile del Edilizia Privata e S.U.A.P. 

   F.to Geom. Paolo Monni 
 

 



 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Art. 49 e art. 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
- FAVOREVOLE – 

Data, 18/04/2016 Il Responsabile del Edilizia Privata e S.U.A.P. 

 
__________________________________ 

F.to Geom. Paolo Monni 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 21/04/2016 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


