
 
CITTÀ DI ALGHERO 

Provincia di Sassari 

Settore V - Servizio Attività Produttive 

AVVISO PUBBLICO 

TRASFERIMENTO PER MIGLIORIA DI POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATINO 

SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA, RISERVATO AI TITOLARI DI 

AUTORIZZAZIONE DI TIPO A DEL MEDESIMO MERCATINO. 

IL DIRIGENTE 

VERIFICATA l’attuale disponibilità di numero 7 posteggi destinati al settore alimentare, numero 46 

al settore non alimentare e numero 2 posteggi riservati agli imprenditori agricoli, resisi liberi a seguito 

di decadenza o cessazione, come da planimetria allegata; 

RICHIAMATO il Piano Comunale per le attività di commercio su aree pubbliche, approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 20 del 3 ottobre 2007; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. 18 maggio 2006 n. 5 e ss.mm.ii; 

VISTI i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, approvati con Deliberazione di G.R. 

n.15/15 del 19 aprile 2007; 

RENDE NOTO 

che i titolari di concessione pluriennale nel mercato settimanale di viale Sardegna - via Corsica  

possono concorrere all’assegnazione per miglioria di numero 7 posteggi del settore merceologico 

alimentare, numero 46  del settore merceologico non alimentare e numero 2 posteggi riservati agli 

imprenditori agricoli, individuati nell’allegato planimetrico. 

Il presente avviso è riservato ai concessionari di posteggio del settore alimentare, non alimentare e 

degli imprenditori agricoli del mercato viale Sardegna - via Corsica, i quali potranno concorrere 

previa presentazione di apposita domanda al Comune di Alghero. 

La richiesta in bollo (€ 16.00) dovrà essere presentata secondo lo schema di domanda allegato al 

presente avviso e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero. 

La domanda dovrà essere spedita con raccomandata a/r indirizzata al Comune di Alghero – Ufficio 

Commercio su Aree Pubbliche, via Sant’Anna 38 – 07041 Alghero, oppure consegnata a mano 

all’Ufficio Protocollo del Comune di Alghero, sito in via Cagliari 2, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

09.00 alle ore 12.00 (il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00) o con posta elettronica 

certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it.  

Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di mercoledì 8 giugno 2022 (ore 24:00). 

Le domande ricevute successivamente alla data di chiusura dei termini non saranno prese in 

considerazione. Non farà fede la data del timbro postale, per cui risulterà valido solo il timbro di 

ricezione presso il Servizio Protocollo Generale del Comune.   

L’Ufficio, sulla base delle domande di miglioria pervenute entro il termine sopraindicato, provvederà 

a redigere la graduatoria definitiva che sarà pubblicata nell’albo pretorio online del Comune. 
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La graduatoria verrà elaborata tenendo conto della maggiore anzianità nel mercato di cui trattasi, 

ricavabile dalla data di inizio attività (autorizzazione pluriennale propria o dalla data di stipula 

dell’atto notarile in caso di subingresso).  

A parità di condizioni, verrà valutata l’anzianità presso le competenti Camere di Commercio (Registro 

Imprese) riferibile esclusivamente all’esercizio del commercio su aree pubbliche.  

In caso di ulteriore parità verrà effettuato un sorteggio in seduta pubblica in presenza degli interessati, 

da tenersi nella stessa giornata prevista per la convocazione degli operatori chiamati alla scelta dei 

posteggi. 

Nel provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva verrà, altresì, resa nota la data in cui 

gli operatori che avranno presentato domanda di miglioria, e che non riceveranno comunicazione di 

diniego, saranno convocati per l’assegnazione dei posteggi, nel rispetto dell’ordine della graduatoria. 

I posteggi che si renderanno liberi a seguito delle operazioni di miglioria potranno essere riassegnati 

a coloro che hanno fatto istanza di miglioria. 

La graduatoria, come sopra definita, avrà validità esclusivamente per questo specifico avviso di 

trasferimento per miglioria. 

Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm., i dati raccolti saranno trattati esclusivamente 

per le finalità indicate nel presente avviso nell’ambito del procedimento amministrativo per 

l’affidamento del servizio in oggetto.  

La presentazione della domanda costituisce esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e implica 

la piena accettazione delle precedenti disposizioni. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile 

del procedimento amministrativo in oggetto 

Allegati al presente avviso: 

1. Allegato 1 - “Modulo di istanza”; 

2. Allegato 2 - “Elenco postazioni disponibili”. 

Alghero, li 25/05/2022 

Il Dirigente 

Ing. Giovanni Luca Balzano 


