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Allegato “B” 

COMUNE DI SINNAI 
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

COMMERCIO ITINERANTE ESERCITATO SU AREE PUBBLICHE DEL 
DEMANIO MARITTIMO DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SINNAI 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI CUI ALL’ART 68 DEL 
CODICE DELLA NAVIGAZIONE 

 

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata e SUAP 

 

PREMESSO che: 

 con la legge regionale del 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; 

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

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

b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico 

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

c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non 

riservate alla Regione o allo Stato; 

RICHIAMATI: 

 l’articolo 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Nuovo Ordinamento degli Enti Locali); 

 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; 

 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); 

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

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze; 

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



 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; 

 

PRESO ATTO: 

 della Deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___/06/2017 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.; 

 

AVVISA 

Che I soggetti interessati all’iscrizione al Registro delle attività di cui all’art. 68 del cod.nav. e all’avvio 

dell’attività del commercio itinerante esercitato su aree pubbliche del demanio marittimo Comunale di 

Sinnai, a far data dal __.06.2017, devono obbligatoriamente presentare le istanze allo sportello SUAPE 

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

Link:www.sardegnaimpresa.eu/it. 

Per maggiori informazioni sui requisiti richiesti e su ulteriori prescrizioni si rimanda al disciplinare per lo 

svolgimento delle attività e del commercio itinerante esercitato su aree pubbliche del demanio marittimo 

del Comunale di Sinnai approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° ____.06.2017. 

 

 

Il Responsabile del Settore  

Edilizia Privata e SUAP 

 

Paolo Monni 

 

L’Assessore al Turismo e spettacolo, 

promozione del territorio e co-marketing- 
Politiche identitarie e tradizioni popolari 

- Commercio, artigianato e attività 
produttive. 

Stefania Atzeri 

 

 

http://www.sardegnaimpresa.eu/it

