
 

COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 25 

 

Data 17/05/2017 

 

OGGETTO: 

 

 
Istituzione di Posteggi Fuori Mercato. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 17,00 e 

prosieguo presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria 

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.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  

2.   Mallus Federico  X 13.   Atzeni Andrea X  

3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara   X 

4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  

5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  

6.   Cappai Valentina  X 17.  Moriconi Cristina  X  

7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  

8.   Spina Mauro  X 19   Orrù Alessandro  X  

9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  

10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  

11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 17 

Assenti   n.   4 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mallocci 

Massimiliano, Atzeri Stefania. 
 

Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 

l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Serreli Alessandra, Melis Saverio, Sanna Stefania. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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

Posteggi Fuori Mercato”, predisposta a cura del Responsabile del Settore Edilizia Privata e 

Suap, Geometra Monni Paolo;  

 

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore Atzeri Stefania, 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 UNANIME, 17 su 17 presenti, espressa per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “Istituzione di 
Posteggi Fuori Mercato”, 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. 37 comma 2 della legge 

regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

        

          IL  PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to  Dott. Efisio Farris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO:  Istituzione di Posteggi Fuori Mercato. 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

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

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, 19/05/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

è divenuta esecutiva il giorno 17/05/2017, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 19/05/2017 

        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: Istituzione di Posteggi Fuori Mercato.  

 
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; 
 

RICHIAMATO 
 l'articolo 3 del suindicato regolamento comunale definisce alla lettera i) che per posteggio fuori 

mercato s’intende quello situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, 

utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio di concessione; 
 l'articolo 22 dello stesso regolamento comunale laddove  al comma 1 prescrive che i posteggi fuori 

mercato sono individuati dal Comune tramite apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale con 

le stesse modalità di istituzione del mercato; 

 lo stesso articolo 22 al comma 2 precisa che qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, il 

Comune rilascia la concessione decennale e l’autorizzazione di tipo A, tramite bando comunale, da 
pubblicarsi per almeno quindici giorni all’Albo Pretorio, sulla base dei seguenti criteri in ordine di 

priorità:  
a) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;  

b) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all’esercizio 
di commercio su aree pubbliche;  

c) in ulteriore subordine progressivo: - presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap; - 

numero familiari a carico; - anzianità del richiedente; - anzianità di rilascio della autorizzazione 
amministrativa; - anzianità di iscrizione al registro delle imprese;  

d) In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 
 

CONSIDERATO che  

 a far data dal 08 Febbraio 2015 il nuovo cimitero comunale ubicato in località “Baccu Narbonis” 

risulta fruibile per l’espletamento delle tumulazioni; 
 

TENUTO CONTO che  
 l’Amministrazione comunale ritiene ormai inderogabile fornire ai cittadine che sistematicamente si 

recano a far visita ai propri cari defunti, un costante servizio di vendita di fiori, piante, arredi funebri 

e lumini; 

 a tal fine, il Settore Attività Produttive, congiuntamente al Settore di Polizia Locale hanno individuato 
n°2 aree equivalenti ubicate in prossimità dell’ingresso del nuovo cimitero, senza che le stesse 

violino eventuali norme di circolazione veicolare e/o pedonale; 

 Le stesse aree, meglio identificate nella planimetria allegata, potranno essere concesse agli attori 

commerciali locali e non, previo espletamento di formale gara di evidenza pubblica e nel rispetto del 
Bando che successivamente verrà predisposto del Servizio Attività Produttive e approvato dalla 

Giunta Comunale; 



 

 

 
RITENUTO quindi: 

 di poter formalmente istituire i posteggi fuori mercato per la vendita di fiori, piante, arredi funebri e 

lumini, i quali dovranno garantire il servizio nelle seguenti giornate e fasce orarie: 

a) Orario invernale dal 15 Ottobre al 31 Marzo 
– Martedì: dalle ore 08.00 alle ore 12.30; 
– Giovedì: dalle ore 08.00 alle ore 12.30  e  dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 
– Domenica: dalle ore 08.00 alle ore 13.00; 

b) Orario estivo dal 1 Aprile al 14 Ottobre 
– Martedì: dalle ore 07.30 alle ore 12.30; 
– Giovedì: dalle ore 07.30 alle ore 12.30  e  dalle ore 16.30 alle ore 19.00; 
– Domenica: dalle ore 07.30 alle ore 12.30; 

c) Commemorazione dei defunti dal 28 Ottobre al 7 Novembre 
– Tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 17.00 

 

 di concedere le aree pubbliche mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica; 

 di consentire l’accessibilità ai predetti posteggi esclusivamente a seguito di concessione comunale, 

esclusa quindi qualsiasi installazione sostitutiva per assenza del titolare; 
 di assegnare le aree per anni 12 escludendo il tacito rinnovo delle stesse; 

 

ACCERTATO altresì: 
 che le nuove aree da concedere risultano sistematicamente esposte a qualsivoglia agente 

atmosferico in particolar modo nelle giornate di forte vento e pioggia, e pertanto si ritiene doveroso 

includere nella concessione dell’area, anche la possibilità di installare una struttura, (Chiosco), 
precaria ed amovibile, nel rispetto dei criteri e degli schemi edilizio/architettonici che verranno 

esplicitati nel bando di gara nonché  in conformità ai regolamenti vigenti igienico-sanitari, ai sensi 
del R.D. n. 1265 del 27/07/1934 e s. m. e i., e non in contrasto con prescrizioni urbanistiche o con 

vincoli culturali e/o ambientali. 

 
DATO ATTO che: 

 L’aggiudicatario della concessione dovrà realizzare la struttura per la vendita (chiosco), curandone la 

manutenzione per l’intero periodo di concessione, a proprie spese, il tutto secondo le indicazioni, 

prescrizioni, modalità e requisiti individuati nella Concessione stessa senza che peraltro nulla sia 
dovuto all’Amministrazione Comunale; 

 Le stesse Ditte Concessionarie dovranno altresì provvedere in modo autonomo alla stipula di formali 

contratti con le aziende fornitrici dei servizi primari, quali acqua ed energia elettrica, nonché al 

pagamento dei relativi consumi secondo le letture dei sistemi di misurazione posizionati in apposite 
colonnine fornite dall’Amministrazione Comunale; 

 L’aggiudicatario a integrazione del dovuto canone, avrà altresì l’obbligo di effettuare la pulizia 
dell’area pubblica circostante al chiosco, nonché la sorveglianza della stessa durante gli orari di 
apertura dell’esercizio. 

 
VERIFICATO che: 

  in data 10/05/2017 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; 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. di poter formalmente istituire i posteggi fuori mercato per la vendita di fiori, piante, arredi funebri e 

lumini, i quali dovranno garantire il servizio nelle seguenti giornate e fasce orarie: 
 

AREA FUORI 

MERCATO 

PERIODICITA’ GIORNALIERA TIPOLOGIA 

Piazzale Nuovo Cimitero 

(Località Baccu Narbonis) 
a) Orario invernale dal 15 Ottobre al 31 

Marzo 
– Martedì: dalle ore 08.00 alle ore 

12.30; 
– Giovedì: dalle ore 08.00 alle ore 
12.30  e  dalle ore 14.30 alle ore 
17.00; 
– Domenica: dalle ore 08.00 alle ore 
13.00; 

b) Orario estivo dal 1 Aprile al 14 
Ottobre 
– Martedì: dalle ore 07.30 alle ore 
12.30; 
– Giovedì: dalle ore 07.30 alle ore 
12.30  e  dalle     ore 16.30 alle ore 
19.00; 
– Domenica: dalle ore 07.30 alle ore 
12.30; 

c) Commemorazione dei defunti dal 28 
Ottobre al 7 Novembre 
– Tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 
17.00 

 

Non Alimentare: 

Vendita di fiori, arredi 

funebri e lumicini 
 

 
 

2. Che il Responsabile Polizia Locale coadiuvato dal Servizio LL.PP. e Tecnologico è incaricato di 

individuare le aree disponendo adeguata segnaletica orizzontale; 
 

3. Che il Settore LL.PP. e Tecnologico è incaricato anche di: 
a) predisporre apposita colonnina in cui alloggiare i sistemi di misurazione di acqua ed energia 

elettrica cosi come predisporre i cavidotti e le tubazioni connesse al collegamento alle reti 

primarie; 
 

4. Che nel piazzale del nuovo cimitero si prevedono le seguenti modalità: 
a)  insediare le sole attività per la vendita di fiori, piante, arredi funebri e lumini; 

b)  concedere i posteggi attraverso pubblicazione di bando pubblico; 
c)  consentire l’accessibilità ai predetti posteggi esclusivamente a seguito di concessione comunale, 

esclusa quindi qualsiasi installazione sostitutiva per assenza del titolare; 



d)  assegnare i posteggi per anni 12 senza automatico rinnovo; 

 

5. Che il Responsabile del Settore Edilizi Privata e S.U.A.P. è incaricato di predisporre e di attuare ogni 
altra eventuale attività necessaria per dare esecuzione alla presente deliberazione, compreso bando 

pubblico di assegnazione delle aree, informazione ad eventuali associazioni di categoria e 
pubblicazione atti. 

 

6. Che il presente atto è 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, 09/05/2017 Il Responsabile del Edilizia Privata e S.U.A.P. 

 
__________________________________ 

F.to Geometra Monni Paolo 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 

Sinnai, 19/05/2017 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO  

Cardia 

 
 

 


