
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 110 

 

Data 26/06/2017 

 

OGGETTO: 

 

approvazione disciplinare per lo svolgimento delle attività e del 

commercio itinerante esercitato su aree pubbliche del demanio 

marittimo comunale. Istituzione del registro delle attività di cui 

all’art. 68 del cod.nav. approvazione avviso pubblico e apertura 

termini per per l’iscrizione al registro delle attività di cui all’art. 

68 del cod.nav. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 17,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore  X 

Paolo USAI  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 4 2 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto predisposta a cura del 

Responsabile del Settore Edilizia Privata e S.U.A.P., geometra Monni Paolo; 

 

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

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli 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 dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: approvazione disciplinare 

per lo svolgimento delle attività e del commercio itinerante esercitato su aree pubbliche del 
demanio marittimo comunale. Istituzione del registro delle attività di cui all’art. 68 del cod.nav. 
approvazione avviso pubblico e apertura termini per per l’iscrizione al registro delle attività di 
cui all’art. 68 del cod.nav., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 27/06/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 27/06/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
COMUNE DI SINNAI 
Città Metropolitana di Cagliari  

SETTORE  
EDILIZIA PRIVATA E SUAP 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
OGGETTO: 

approvazione disciplinare per lo svolgimento delle attività e del commercio 

itinerante esercitato su aree pubbliche del demanio marittimo comunale. 

istituzione del registro delle attività di cui all’art. 68 del cod.nav.  

approvazione avviso pubblico e apertura termini per per l’iscrizione al registro 

delle attività di cui all’art. 68 del cod.nav.   

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

 

 

PREMESSO che:  

 con  la  Legge  Regionale 12  giugno  2006,  n.  9  è  stato  disciplinato,  in  attuazione  del Decreto 

Legislativo 17 aprile 2001, n. 234, il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, in attuazione del 

capo I della legge n. 59/1997;  

 Che a  norma  degli  artt.  40  e  41  della  predetta  norma,  sono  attribuite  ai  Comuni  le funzioni in 

materia di:  

1. elaborazione ed approvazione Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL);  

2. rilascio concessioni,  sui  beni  del  demanio  marittimo  o  della  navigazione  interna,  per finalità 

turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;  

3. altre  funzioni  amministrative  riguardanti  il  demanio  marittimo  ed  il  mare territoriale non 

riservate alla Regione o allo Stato;  

RICHIAMATI:  

 la legge regionale del 12 giugno 2006 n. 9,con la quale è stato disciplinato in attuazione del decreto 

legislativo 17 aprile 2001, n° 234, il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, in attuazione 

del capo I della legge n°59/1997; 

 la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 25/15 del 26 maggio 2009, recante il 

conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, con il quale viene fissato al 31 ottobre 2009 

l’effettivo trasferimento delle competenze in materia di demanio marittimo; 

 la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna deliberazione 5 marzo 2013, n.10/8 Rettifica 

allegato alla Delib.G.R. n. 5/1 del 29.1.2013 concernente “Delib.G.R. n.25/42 dell'1.7.2010 

concernente le Linee Guida per la predisposizione del piano di utilizzo dei Litorali (PUL). Integrazioni 

e Specificazioni. Proroga termini. Deroghe all'art. 24”; 



 le successive deliberazioni della Giunta regionale della Sardegna con cui sono state apportate 

modifiche alla predetta deliberazione G.R. 5 marzo 2013 n. 12/8 (deliberazioni di G.R. n. 54/11 del 

30 dicembre 2013 e n. 3/10 del 3 gennaio 2014, deliberazioni 17 marzo 2015 e n. 12/28, 21 

febbraio 2017, n. 10/5); 

 l’Ordinanza Balneare 2017 – Determinazione prot.n°19435 rep. n° 707 del 11 Aprile 2017 della 

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze; 

 gli artt. 4, 11, 12 e 62 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

12.12.2006 relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Direttiva Bolkestein”); 

 l’art. 28 del D. Lgs 114 del 31 marzo 1998; 

 la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione 

dei procedimenti amministrativi)  

 L’Allegato A alla Delibera G.R. n. 11/14 del 28/02/2017, Direttive in materia di sportello unico per le 

attività produttive e per l’edilizia (Suape). 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento approvato dalla RAS, Direzione generale enti locali e finanze Servizio territoriale 

demanio e patrimonio di Oristano – Nuoro – Medio Campidano, sulla disciplina delle attività di cui 

all’art.68 del Codice della Navigazione svolte nell’ambito del demanio marittimo e di zone del mare 

territoriale; 

 il regolamento per il commercio sulle aree pubbliche del Comune di Sinnai approvato con 

deliberazione del C.C. n° 2 del 17/02/2010; 

 

CONSIDERATO che:  

 il Comune di Sinnai ha uno sviluppo costiero di circa 5 km di alto pregio ambientale e paesaggistico 

(ricadente in Siti di Interesse Comunitario, Zone Protezione Speciale,  Vincolo Paesaggistico da D.M. 

30.05.1967, etc.), costituito da diverse spiagge sabbiose e da altre prevalentemente rocciose, 

interessate, durante la stagione balneare, dalla presenza di numerosi turisti; 

 puntualmente ogni stagione balneare pervengono agli Uffici comunali diverse segnalazioni con le 

quali si lamenta la presenza assidua e pressante di numerosi venditori ambulanti, sia di prodotti 

alimentari (panini, gelati, bevande, etc.) sia di prodotti non alimentari (bigiotteria, etc.), che nello 

svolgimento della loro attività senza limiti di orari anche con mezzi non regolamentari, cagionano 

pregiudizio alla tranquillità e sicurezza dei numerosi frequentatori e fruitori delle spiagge del Comune 

di Sinnai; 

 che non tutti gli esercenti, svolgono le attività che trattasi, secondo le modalità e prescrizioni dettate 

dalle specifiche normative del commercio sulle aree pubbliche, dall' art. 68 Codice della Navigazione, 

dall' Ordinanza Balneare della Regione Sardegna; 

 

PRESO ATTO:  



 delle difficoltà riscontrate nell' eseguire i controlli, così come emerso dalle segnalazioni delle Forze di 

Polizia, in ragione dell' alto numero di esercenti privi delle obbligatorie autorizzazioni ed attestazioni 

necessarie per le verifiche di rito; 

 il Comune di Sinnai è privo di un disciplinare che regoli in maniera puntuale le modalità di esercizio 

delle attività commerciali su aree demaniali, determinando un aggravio della situazione sopra 

riportata, oltre che problemi di ordine pubblico, sicurezza nonché turbativa del mercato (in quanto la 

maggior parte della merce risulta essere contraffatta), di carattere igienico-sanitario (mancanza di 

garanzia sulla conservazione e origine dei prodotti); 

 che contestualmente al disciplinare che regoli lo svolgimento delle attività e del commercio itinerante 

esercitato su aree pubbliche del demanio marittimo comunale, occorre istituire e adeguare le 

modalità di  iscrizione al registro delle attività di cui all’art. 68 del cod.nav.  

ACCERTATO:  

 che a tutt’oggi non è pervenuta ancora alcuna istanza finalizzata allo svolgimento delle attività e del 

commercio itinerante esercitato su aree pubbliche del demanio marittimo comunale  tantomeno di 

nuove iscrizioni nel registro delle attività di cui all’art. 68 del cod.nav.  

 che il Comune di Sinnai è privo di un disciplinare che regoli le funzioni conferite ai Comuni e tra le 

quali rientrano anche quelle di cui all' art. 68 del Codice della Navigazione.  

 Che l' art. 3 dell' Ordinanza Balneare 2017 prevede che il commercio in forma itinerante può 

avvenire:  

1. esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 ottobre di ogni anno;  

2. esclusivamente  a  piedi  o  con  l’uso  di  veicoli  a  spinta  manuale  o  a  propulsione elettrica,  

di  ridotte  dimensioni  e,  se  trattasi  di  area  marina  protetta,  previa acquisizione del parere 

favorevole dell’Ente gestore della medesima;   

3. senza  ausili  musicali  o  di  amplificazione,  né  diffusori  acustici  di  alcun  genere  e senza 

recare comunque disturbo alla quiete pubblica;  

4. nel rispetto delle norme nazionali e regionali che tutelano la salute pubblica;  

5. solo  da  commercianti  regolarmente  autorizzati  ad  operare  sul  demanio  marittimo dalle  

Amministrazioni  comunali  territorialmente  competenti,  ai  sensi  dell’art.  68  del codice della 

navigazione. 

6. Che risulta comunque vietato il commercio in forma itinerante negli specchi acquei entro i limiti 

delle acque dedicate alla balneazione. 

 che ai sensi dell' art. 68 C.N., le attività esercitabili nel demanio marittimo in genere, prevedono l' 

iscrizione in appositi registri; 

 che per l’iscrizione al succitato registro, l’unico canale ammesso è lo sportello SUAPE raggiungibile 

online dal sito istituzionale del Comune di Sinnai e/o direttamente dal seguente 

Link:www.sardegnaimpresa.eu/it. 

 Che le istanze di prima iscrizione dovranno essere proposte mediante l’utilizzo del modulo regionale 

F23 del SUAPE ai sensi della L.R. 24/2016 e dell’Allegato A alla Delibera G.R. n. 11/14 del 

28/02/2017); 

http://www.sardegnaimpresa.eu/it


 Che l’eventuale rinnovo di attività del tipo non alimentare che risultino già iscritte nel Registro ex art. 

68 Cod. Nav. dell’ll’annualità precedente a quella di riferimento, dovranno invece utilizzare il Modulo 

F8 del SUAPE; 

 che contestualmente alla presentazione della modulistica è previsto n°1 versamento/i per diritti di 

segreteria pari a  € 51,65 sul  C/C n. 16416091 intestato al Comune di Sinnai – Servizio di Tesoreria, 

e/o mediante bonifico bancario sul c.c. Unicredit Banca S.p.A. cod. IBAN 

IT84B0200844031000011055820 servizio di tesoreria Comune di Sinnai; 

 

RITENUTO   

 Di dover procedere urgentemente, vista anche la stagione balneare 2017 già in atto, in  ordine  

all’approvazione  del: 

1. disciplinare per lo svolgimento delle attività e del commercio itinerante esercitato su aree 

pubbliche del demanio marittimo comunale; 

2. istituzione del registro delle attività di cui all’art. 68 del cod.nav.  

3. approvazione avviso pubblico e apertura termini per per l’iscrizione al registro delle attività di 

cui all’art. 68 del cod.nav.   

VISTO     il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016;  

VISTE      le vigenti disposizioni di legge;  

RICHIAMATO  il decreto del Sindaco che ha individuato il sottoscritto quale responsabile del Settore Edilizia 

Privata e SUAP;  

DATO ATTO  che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della proposta e si intendono, pertanto, 

 integralmente richiamate; 

PROPONE 

 Di approvare disciplinare per lo svolgimento delle attività e del commercio itinerante esercitato su aree 

pubbliche del demanio marittimo comunale di cui all’Allegato “A”; 

1. Di autorizzare l’istituzione del registro delle attività di cui all’art. 68 del cod.nav. in capo al Settore 

pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, edilizia pubblica; 

2. Di trasmettere al Settore pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, edilizia pubblica la 

presente Deliberazione affinchè provveda agli atti gestionali di competenza; 

3. Di approvare l’avviso pubblico e apertura termini per l’iscrizione al registro delle attività di cui all’art. 68 

del cod.nav. di cui all’Allegato “B”; 

4. Di  disporre  che  l’Avviso  Pubblico approvato  con  il  presente  atto  sia  pubblicato  sul  sito internet 

istituzionale.  

5.  di prendere atto che dalla presente deliberazione non deriva alcuna spesa; 

CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata.  

 

Il Responsabile del Settore 

Edilizia Privata e SUAP 

F.to Paolo Monni 



 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 27/06/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


