Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 1512 del 15/05/2019

Dirigente:

DOTT. CLAUDIO CASTAGNA

Settore:

Pianificazione Urbanistica, Attività Produttive ed Edilizia Privata

Oggetto:
Linee guida a tutela delle aree pubbliche e
eventi/manifestazioni patrocinati dall'amministrazione

piazze

in

occasione

di

RELAZIONE

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 147 del 14/5/2019 che ha dato mandato ai Settori
comunali coinvolti, ciascuno relativamente alla propria area di competenza, di porre in
essere gli atti di gestione nel rispetto delle linee di indirizzo a tutela delle aree pubbliche e
piazze in occasione di eventi/manifestazioni patrocinati dall'amministrazione e ha disposto,
nelle more di una più ampia revisione della regolamentazione sull'occupazione degli spazi
ed aree pubbliche, di fornire i seguenti indirizzi operativi cui attenersi ai fini del rilascio di
autorizzazioni per eventi/manifestazioni che intervengono su piazze ed aree pubbliche in
cui sia prevista anche un'attività a carattere commerciale di vendita e somministrazione al
pubblico:
a) è fatto obbligo per i concessionari, in occasione di eventi/manifestazioni in cui sia
prevista anche un'attività a carattere commerciale di vendita e somministrazione,
prestare idonea polizza rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa
regolarmente iscritta all'IVASS a garanzia dei danni ed a tutela dell’integrità dello
spazio pubblico concesso nonchè per l'eventuale pulizia e ripristino dello stato dei
luoghi;
b) il concessionario dovrà inoltre provvedere, prima del rilascio dell'autorizzazione per
la manifestazione, al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico con diritto
ai benefici previsti dall'art 18 comma 2 del vigente regolamento (riduzione del 70% nel
centro storico e nella zona a traffico limitato) nonchè al pagamento della TARI
giornaliera secondo le tariffe in corso; le esenzioni sono esclusivamente quelle di cui
all'art. 49 del d.lgs. 507/93 e quelle previste all'articolo 12 lettera b) del vigente
Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le “occupazioni
effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali,
sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non
in esercizio di attività economica. L’esenzione non si applica ai soggetti che all’interno
della manifestazione svolgono attività economiche”, quindi non è applicabile
l'esenzione alle Associazioni che svolgono attività di vendita prodotti alimentari e non
alimentari o somministrazione alimenti e bevande su area pubblica in occasione di
manifestazioni;
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c) a seguito di esame con esito favorevole della richiesta (DUA), il rilascio della
concessione è subordinato al deposito dell’originale della garanzia presso il SUAPE o
alla trasmissione tramite il Portale Regionale servizi.sardegnasuap.it della garanzia
firmata digitalmente dall'organizzatore e dal soggetto garante;
e) è fatto obbligo di stipulare apposita copertura assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi che preveda espressamente la copertura per l’evento specifico;
f) il mancato pagamento della TOSAP e TARIG costituisce motivo di diniego
dell'autorizzazione all'evento/manifestazione;
g) il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia saranno
svincolati dopo la verifica, con esito favorevole, dei luoghi occupati;
h) gli enti no profit e/o associazioni senza scopo di lucro e/o Onlus, o associazioni
iscritte negli specifici albi dell'ente, sono esonerati dalla presentazione della suddetta
documentazione, previa presentazione di atto costitutivo e/o Statuto o analogo
documento dal quale si evinca la natura non profit, qualora non svolgano un'attività a
carattere commerciale di vendita prodotti alimentari e non alimentari e
somministrazione al pubblico;
RITENUTO, nelle more dell'adozione di apposito regolamento, di disporre, con
decorrenza immediata, che l’importo della garanzia da richiedere prima del rilascio
dell'autorizzazione per eventi/manifestazioni su piazze ed aree pubbliche in cui sia
prevista anche un'attività a carattere commerciale di vendita e somministrazione al
pubblico, varierà da € 3.000,00 a € 5.000,00 a seconda della tipologia dell'area concessa
e, segnatamente:
 per tutte le Piazze ed aree pubbliche ricomprese all'interno del centro di prima ed
antica formazione come delimitato con delberazione C.C. n. 88/2007 (v. all.),
l’importo della garanzia è pari a € 5.000,00 anche per una sola giornata;
 per le piazze o aree esterne al c.d. Centro matrice, l’importo della garanzia è pari a
€ 3.000,00 anche per una sola giornata;
VISTO il Dlgs. 267/2000 ed in particolare l'artt. 107 che disciplina le competenze affidate
ai dirigenti degli enti locali;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto 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;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
richiamate le premesse come parte integrante del dispositivo,
- di disporre, nelle more dell'adozione di apposito regolamento, che l’importo della
garanzia da richiedere prima del rilascio dell'autorizzazione per eventi/manifestazioni su
piazze ed aree pubbliche in cui sia prevista anche un'attività a carattere commerciale di
vendita prodotti alimentari e non alimentari e somministrazione al pubblico, varierà da €
3.000,00 a € 5.000,00 a seconda della tipologia dell'area concessa e, segnatamente:
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per tutte le Piazze ed aree pubbliche ricomprese all'interno del centro di prima ed antica
formazione come delimitato con delberazione C.C. n. 88/2007 (v. all.), l’importo della
garanzia è pari a € 5.000,00 anche per una sola giornata;
per le piazze o aree esterne al c.d. Centro matrice, l’importo della garanzia è pari a €
3.000,00 anche per una sola giornata;
- di prevedere, in caso l'autorizzazione sia richiesta da un'associazione senza scopo di
lucro e vi partecipino operatori commerciali non facenti parte della stessa, che la TOSAP
dovrà essere pagata soltanto da questi ultimi in rapporto ai mq occupati da ciascuno.

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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