
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

 Settore 4 - Pianificazione e Valorizzazione Territoriale e Ambientale

 Servizio 5 - Demanio e Patrimonio

DETERMINAZIONE

N. 2857 del 23/11/2021

N. Sett. 175 /DS4 del 23/11/2021

OGGETTO: PROROGA SCADENZA AL 20.12.2021 ISTANZA OCCUPAZIONE SUOLI 
PUBBLICI IN FORMA PERMANENTE E TEMPORANEA DA PARTE DEI PUBBLICI 
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ANNUALITA’ 2022.

VISTA la determinazione n. 2554 del 22/10/2021 avente per oggetto “OCCUPAZIONE DI SUOLO 
PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE E TEMPORANEA DA PARTE DEI PUBBLICI ESERCIZI DI 
SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ANNUALITA’ 2022. APPROVAZIONE DI AVVISO 
PUBBLICO” con la quale si manifesta l’avviso pubblico per l’occupazione di suolo pubblico relativo alle 
aree urbane del Comune di Alghero;

DATO ATTO che nel suddetto avviso si stabiliva che le relative istanze dovessero essere presentate  
entro il  25/11/2021;

RILEVATO che, ad oggi, sono pervenute istanze in numero ridottissimo;

RILEVATO che sussiste l’interesse pubblico al rispetto del principio di massima partecipazione delle 
ditte interessate alla predetta istanza;

RITENUTO pertanto di dover prorogare al 20/12/2021 la data di scadenza per la presentazione delle 
suddette istanze al fine di garantire la suddetta massima partecipazione;

VISTE:



-  la Deliberazione di G.R. N. 10/13 del 27.02.2018;

-  le Direttive SUAPE “Allegato A” allegate alla Deliberazione di G.R. n. 10/13 del 27.2.2018

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2014 avente per oggetto “Modifica dell’art. 11 e 
più del Piano Commerciale Comunale e dell’art. 9/bis e più del Regolamento TOSAP”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 18/02/2015 avente per oggetto ”Approvazione delle  
Prescrizioni Tecniche di cui all’art. 11 e più del Piano Commerciale Comunale”;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24/06/2016 avente per oggetto “Modifica dell’art. 11 del 
vigente Piano Commerciale Comunale”;

- la Circolare_interpretativa_PG_5790_2018;

- a delibera di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2018 avente per oggetto “Piazza Ginnasio. Atto di 
indirizzo”

- la delibera di Giunta Comunale n.331 del 23.12.2020 riportante le integrazioni alle prescrizioni 
tecniche approvate con delibera di Giunta Comunale n.36 del 18.02.2015 ed individuazione delle 
tipologie di dehors/pergole installabili su suolo pubblico;

RICHIAMATA integralmente la propria determinazione n.2554 del 22/10/2021 e i relativi allegati;

DATO ATTO che sia per le istanze a carattere permanente, il periodo di validità della autorizzazione 
decorrerà dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 e che pertanto per tale periodo verranno 
trattate dal punto di vista della tariffa applicata;

DATO ATTO che il presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell’Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii;

VISTO il provvedimento sindacale n. 33 del 23.06.2020 che ha assegnato al sottoscritto le funzioni 
afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio Demanio e Patrimonio;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1 di prorogare al 20/12/2021 la data di scadenza per la presentazione delle istanze per 
“L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE E TEMPORANEA DA PARTE DEI PUBBLICI 
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ANNUALITA’ 2022”;

2 di confermare quanto altro previsto nella determinazione n. 2554 del 22/10/2021 con i relativi 
allegati che verranno ad ogni buon fine annessi al presente provvedimento, con particolare riferimento 
alla modulistica da presentare specificata nell’allegato D;

3 di garantire adeguata pubblicità all’avviso indicato mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio 
online e nel sito internet istituzionale dell’Ente;

4. di trasmettere la presente per i fini di cui al precedente punto, all’organo amministrativo 
competente.



Dirigente

FOIS MICHELE / InfoCamere S.C.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


