
COMUNE DI POSADA 
PROVINCIA DI NUORO 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 6 
del 

04.03.2016 

Disciplina del Commercio su aree pubbliche – L.R. n° 5/2006 e Deliberazione 

G.R. n° 15/15 del 2007 – Trasferimento mercato domenicale Frazione San 

Giovanni 

 
L’anno         2016           addì         4       del mese di        marzo        alle ore      18,00       nella Sala 

Consiliare del Comune di Posada. 

Alla 1^ convocazione in seduta “Straordinaria urgente” di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

SINDACO     TOLA ROBERTO       PRESENTE 

 

  

CONSIGLIERI 

 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

01 BONO  ILIANA   SI 

02 CAREDDU GIORGIO  SI  

03 CONTU LUIGI  SI  

04 COSTAGGIU ANNA  SI  

05 COSTAGGIU MARCELLO ANTONIO   SI 

06 FRESU GIORGIO   SI 

07 MURGIA GIUSEPPE  SI  

08 MURGIA MIRKO  SI  

09 RUIU PIETRO MATTEO  SI  

10 VARDEU ELENA SI  

11 VENTRONI MARCO ANTONIO  SI  

12 VENTRONI  MAURIZIO  SI  

 

 
PRESENTI    N° 10               ASSENTI    N° 3 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dr. TOLA Roberto nella 

sua qualità di SINDACO 

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa DELEDDA Graziella 

Il Presidente nomina scrutatori i Sigg. 

La seduta è pubblica. 

 

 

 

 

 



In apertura di seduta il Sindaco ricorda che con atto di Consiglio Comunale è stato regolamentato il 

mercato domenicale che si svolge a San Giovanni; evidenzia ancora il Sindaco che, per motivi di 

viabilità, traffico ed igienico-sanitari, è intendimento dell’Amministrazione trasferire detto mercato 

dal luogo dove si svolge ora al Viale Sardegna. 

A questo punto il Sindaco invita il Responsabile del Servizio Attività Produttive, presente in sala, 

ad illustrare nel dettaglio la proposta. 

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive espone all’Assemblea quanto segue: 

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 09.06.2008, è stato approvato il vigente 

Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche che ha anche regolamentato il 

mercato domenicale che si svolge nella Frazione di San Giovanni nel periodo dal 1° giugno al 15 

settembre; la proposta dell’Amministrazione è quella di trasferire l’Area mercatale dalle vie 

Barbagia e Gennargentu al Viale Sardegna che, come indicato nella planimetria allegata, 

comporterà la diminuzione dei posteggi dagli attuali 46 a 30 così suddivisi: n° 5 posteggi destinati 

al Settore Alimentare; n° 14 posteggi destinati al Settore Non Alimentare; n° 9 posteggi destinati 

al Settore Produttori Agricoli; n° 2 posteggi destinati al Settore Prodotti Regionali di Artigianato 

Tipico e Tradizionale;    

La proposta di trasferimento è stata oggetto di Tavolo di concertazione convocato con la nota prot. 

n° 880 del 10 febbraio 2016. All’incontro ha partecipato la rappresentanza della Confesercenti 

territoriale che ha espresso il proprio parere favorevole all’iniziativa.  

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, nel ricordare che nel 2017 le attuali concessioni 

di posteggi andranno a decadere, fa infine presente che, come da verbale del 16 febbraio 2016, la 

Confesercenti ha suggerito quanto segue: 

a) avviare l’attività del mercato sin dalla prima domenica di giugno; 

b) separare i posteggi destinati al settore Alimentari, piuttosto che accorparli da una sola parte, in 

modo tale che i potenziali acquirenti siano invogliati a visitare un po’ tutto il mercato; 

c) disporre i posteggi destinati alla cottura di cibi (esempio: carni od altro) quanto più possibile 

vicini a vie di fuga al fine di agevolare gli eventuali interventi dei Vigili del Fuoco o di altri 

mezzi di soccorso; 

d) assegnare i posteggi aventi maggiore superficie agli ambulanti in possesso dei mezzi di 

maggiori dimensioni; 

Il Consigliere MURGIA Mirko fa presente di avere qualche incertezza in merito alla proposta di 

trasferimento in discussione a riguardo dei criteri di sicurezza che mancano in varie vie adiacenti 

alla nuova zona mercatale, inoltre per le difficoltà di accesso alle abitazione ed esprime la sua 

preoccupazione affinchè venga garantito l’accesso alla spiaggia; continua dicendo che chiudere 

Viale Sardegna gli sembra un grosso azzardo; 

Il Sindaco evidenzia che l’accesso alla spiaggia sarà garantito dalla via Baronia, strada parallela a 

Viale Sardegna, inoltre qualora l’esperimento relativo al trasferimento del mercato non dia un esito 

soddisfacente si potrà trovare un’alternativa;  

L’Assessore VENTRONI Marco Antonio da parte sua dichiara di essere entusiasta di questa 

importante scelta politica perché sarà un’opportunità per attirare la gente e sottolinea inoltre che 

nessuno in Viale Sardegna ha il passo carrabile autorizzato;  

Al termine dell’approfondito dibattito, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la L.R. 18 maggio 2006, n° 5, recante la “Disciplina generale delle attività commerciali”; 

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006, n° 17, recante “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n° 

5 (Disciplina generale delle attività commerciali)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 19 aprile 2007, n° 15/15 avente ad oggetto “Legge 

regionale 18 maggio 2006, n° 5, Capo II – artt. 14 – 18. Direttive e criteri di attuazione del 

commercio su aree pubbliche. Approvazione definitiva”; 

VISTA la propria deliberazione n° 23 del 09.06.2008, avente ad oggetto “Approvazione 

Regolamento per la Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche”; 



CONSIDERATO che l’art. 36 del suddetto Regolamento stabilisce l’ubicazione, le caratteristiche e 

gli orari dell’Area mercatale istituita nella Frazione di San Giovanni; 

CONSIDERATA la necessità, per motivi di viabilità, traffico ed igienico-sanitari, di trasferire la 

citata Area mercatale dalle vie Barbagia e Gennargentu al Viale Sardegna, come da allegata 

planimetria, con conseguente diminuzione dei posteggi dagli attuali 46 a 30;  

CONSIDERATO che, per la previa consultazione prevista in merito, con nota prot. n° 880 del 10 

febbraio 2016 si è proceduto alla convocazione, per il 16 febbraio 2016, ore 17,30, delle 

organizzazioni del commercio, maggiormente rappresentative a livello regionale; 

VISTO il verbale in data 16 febbraio 2016; 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

- dal Responsabile del Settore AA. GG.  “Favorevole sulla regolarità tecnica” G. Carzedda 

CON n° 10 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n° 10 presenti e votanti, 

 

DELIBERA 
 

a) di approvare la proposta di trasferimento dell’Area mercatale istituita nella Frazione di San 

Giovanni dalle vie Barbagia e Gennargentu al Viale Sardegna; 

b) di dare conseguentemente atto che la SCHEDA N° 1, allegata al Regolamento per la Disciplina 

del Commercio su Aree Pubbliche approvata con la deliberazione C.C. n° 23 del 09.06.2008, è 

sostituita da quella allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente la 

planimetria dell’Area mercatale; 

c) di incaricare la G.C. per la precisa ubicazione dei posteggi da destinare ai vari settori 

merceologici;   

d) di dare atto che, sino all’assegnazione dei posteggi da effettuarsi sulla base di un’apposita 

graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico, a coloro i quali risultano collocati 

utilmente nelle graduatorie approvate con deliberazione G.M. n° 355 del 23.06.1997 e con 

Determinazione del Servizio Attività Produttive n° 22 del 27.06.2000, continuerà ad essere 

assicurato l’utilizzo del posteggio nel mercato domenicale della Fraz.ne di San Giovanni, fermo 

restando il rispetto della distinzione del settore merceologico di vendita; 

e) di incaricare chi di competenza per l’adozione degli atti di gestione necessari. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        Tola Roberto        Deledda Graziella 
 

          

 

 

 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario attesta la copertura ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

D.Lgs. n° 267/2000.- 

         

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

        _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 dal 

10.03.2016. 
 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Deledda Graziella 


