
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Settore 5 - Sviluppo del Territorio e Attivita Produttive 

 Servizio 3 - Attività produttive

DETERMINAZIONE

N. 1304 del 25/05/2022

N. Sett. 262 /DS5 del 25/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO MIGLIORIA POSTEGGI LIBERI PRESSO MERCATO 
SETTIMANALE VIALE SARDEGNA – VIA CORSICA RISERVATO AI TITOLARI DEL 
SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

PREMESSO che il vigente Piano Comunale per le attività di commercio su aree pubbliche, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 20 del 3 ottobre 2007, prevede all’art. 27 comma 3 che: “Solo ed esclusivamente 
per i mercati esistenti, i posti disponibili per cessione attività, per decadenza o per revoca, sono assegnati 
automaticamente agli spuntisti secondo la graduatoria di ciascun mercato, fatti salvi i diritti di miglioria dei 
titolari.”;

CONSIDERATO che da una verifica istruttoria effettuata dall’Ufficio, alla data di entrata in vigore del Piano 
Comunale succitato nel mercatino del mercoledì, risultava essere disponibile un solo posteggio e più 
precisamente per il settore non alimentare e che la graduatoria degli spuntisti del medesimo settore attribuiva 
al Sig. Tedde Riccardo la prima posizione;

RITENUTO per quanto sopra espresso, di dover riconoscere ora per allora la qualifica di titolare al Sig. 
Tedde Riccardo in ragione della citata norma regolamentare;

VERIFICATA l’attuale disponibilità di n. 7 posteggi destinati al settore alimentare, n. 46 posteggi destinati 
al settore non alimentare e n. 2 posteggi riservati agli imprenditori agricoli, resisi liberi a seguito di 
decadenza o cessazione presso il mercatino settimanale di viale Sardegna – via Corsica, come meglio 
rappresentato nella planimetria allegata al presente atto;



RITENUTO opportuno procedere, mediante avviso pubblico allegato al presente atto, al cambio dei posteggi 
per gli operatori concessionari che volessero avvalersi di tale possibilità;

STABILITO che il medesimo avviso è riservato esclusivamente ai titolari di autorizzazione di tipo A, di 
validità pluriennale, presso il mercatino settimanale di viale Sardegna – via Corsica;

CONSIDERATO che diversi operatori, appartenenti al settore alimentare, non alimentare e 
dell’imprenditoria agricola del mercatino di cui trattasi, hanno manifestato l’interesse al trasferimento della 
propria attività in altre postazioni dello stesso settore divenute libere a seguito di decadenza o cessazione;

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;

RITENUTA la propria competenza in virtù del decreto sindacale n. 32 del 03/08/2021 che ha assegnato al 
sottoscritto la direzione del settore 5 (servizio attività produttive - ufficio mercati) e contestualmente 
nominato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 
2016/679 del suddetto settore;

ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione 
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n.267/2000, T.U. 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL);

DATO ATTO che Il presente atto non comporta, in questa fase, né impegni di spesa né diminuzione 
d’entrata.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto d'interesse in 
relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Ai sensi e per gli effetti e con i poteri e le competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

DETERMINA

per le motivazioni di cui in parte narrativa, da intendersi qui per integralmente trascritte e riportate,

1 di riconoscere ora per allora la qualifica di titolare al Sig. Tedde Riccardo, in ragione della citata 
norma regolamentare, nel posteggio regolarmente utilizzato dallo stesso;

2 di approvare, come parti sostanziali ed integrali del presente provvedimento, l’avviso pubblico 
allegato al fine di rendere note le modalità per la presentazione delle domande per l’assegnazione di 
n. 7 posteggi del settore alimentare, n. 46 posteggi del settore non alimentare e n. 2 posteggi riservati 
agli imprenditori agricoli, resisi disponibili a seguito di decadenza o cessazione, come meglio 
rappresentato nella planimetria allegata, nonché l’apposito schema di domanda.

3 di stabilire che il trasferimento da parte degli operatori nelle postazioni oggetto dell’avviso inizierà a 
decorrere dal giorno successivo alla data di convocazione per le operazioni di miglioria;

4 di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Alghero e all'Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza.



Il Dirigente

BALZANO GIOVANNI LUCA / ArubaPEC 
S.p.A.

(Documento informatico firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenzaj/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi


