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Comune di Santa Teresa Gallura
PROVINCIA DI SASSARI

Determinazione DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO
n° 74 del 17-04-2018
REGISTRO GENERALE N. 829 DEL 17-04-2018

Avviso Pubblico commercio itinerante su aree demanio marittimo (art. 68 del
codice della navigazione) - Det. n. 46 del 08/05/2017.
APPROVAZIONE GRADUATORIE

OGGETTO :

L’anno Duemiladiciotto del mese di Aprile del giorno Diciasette nel proprio ufficio,
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO

VISTO
VISTO

VISTA

l’articolo 50, comma 10 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (Nuovo Ordinamento
degli EE.LL.);
il decreto sindacale n. 1 del 08/03/2013, con il quale è stato individuato il Responsabile
del Settore Ambiente, Demanio e Patrimonio ai sensi dell’art 50, comma 7 del D.lgs.
n. 267/2000 e art. 26 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
la legge regionale 12/03/2006, n. 9, con la quale si dispone il conferimento agli Enti
locali delle funzioni e dei compiti in materia di demanio marittimo a terra;

PREMESSO che:
 con la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 è stato disciplinato, in attuazione del
Decreto Legislativo 17 aprile 2001, n. 234, il conferimento di funzioni e compiti agli
Enti Locali, in attuazione del capo I della legge n. 59/1997;
 a norma degli artt. 40 e 41 della predetta norma, sono attribuite ai Comuni le
funzioni in materia di:
- elaborazione ed approvazione Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL);
- concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per
finalità turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile
rimozione;
- le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare
territoriale non riservate alla Regione o allo Stato;
RICHIAMATI:


la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 25/15 del 26 maggio 2009,
recante il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, viene fissato al 31
ottobre 2009 l’effettivo trasferimento delle competenze in materia di demanio
marittimo;

VISTO



la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna deliberazione 5 marzo 2013, n.
12/8 “Rettifica allegato alla Delib.G.R. n. 5/1 del 29.1.2013 concernente “Delib.G.R. n.
25/42 dell'1.7.2010 concernente le Linee Guida per la predisposizione del piano di
utilizzo dei Litorali (PUL). Integrazioni e Specificazioni. Proroga termini. Deroghe
all'art. 24”;



le successive deliberazioni della Giunta regionale della Sardegna con cui sono state
apportate modifiche alla predetta deliberazione G.R. 5 marzo 2013 n. 12/8
(deliberazioni di G.R. n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e n. 3/10 del 3 gennaio 2014,
deliberazioni 17 marzo 2015 e n. 12/28, 21 febbraio 2017, n. 10/5);



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 10/05/2010 avente ad oggetto
l’istituzione del registro delle attività esercitate su aree pubbliche del demanio
marittimo ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione e l’approvazione del
relativo Disciplinare;



la Deliberazione di Giunta Comunale 3 maggio 2017, n. 46 con la quale è stato
approvato il nuovo “Disciplinare delle attività esercitate nell’ambito del demanio
marittimo ex art. 68 del Codice della Navigazione” in sostituzione del precedente di cui
alla Del. G.C. n. 30/2016;

l’art. 3 del suddetto Disciplinare delle attività esercitate nell’ambito del demanio marittimo ex
art. 68 del Codice della Navigazione di cui alla Del. G.C. n. 46/2017, e, in particolare il terzo
capoverso che testualmente recita:
“Coloro che intendono esercitare un’attività di commercio in forma itinerante sulle aree
demaniali marittime ricadenti all’interno del territorio di questo Comune (Tipologia
“A”), hanno l’obbligo di seguire, preventivamente alla presentazione al SUAPE, la
procedura ad evidenza pubblica che sarà attivata ogni anno mediante esperimento di
bando di gara. Non saranno accolte istanze presentate al di fuori di tale procedura.”

DATO ATTO che, all’esperimento della procedura di gara occorre procedere alla stesura della
graduatoria a seguito della quale ogni aggiudicatario, per risultare effettivamente iscritto
nell’apposito Registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione, dovrà presentare la
richiesta di iscrizione attraverso il SUAPE – Mod. F23 (www.sardegnaimpresa.eu/it);
PRESO ATTO che, all’art. 6 del Disciplinare in parola si stabilisce che, nelle aree demaniali la cui
principale fruizione è quella balneare (spiagge), saranno ammesse iscrizioni al registro
come segue:
 n. 1 per attività di commercio alimentare;
 n. 2 per attività di commercio non alimentare.
e che tale limite vale per ciascuna località (spiaggia);
PRESO ATTO, altresì, che:
 le sole spiagge su cui è consentito l’esercizio dell’attività di commercio itinerante
sono esclusivamente quelle elencate all’art. 7 del suddetto Disciplinare;
 con la succitata Deliberazione G.C. 3 maggio 2017 n. 46, si dispone altresì che sia
attivata, per ogni stagione balneare, la procedura ad evidenza pubblica (mediante
esperimento di bando di gara) per l’iscrizione delle attività di esercizio del
commercio in forma itinerante sulle aree demaniali ricadenti nella competenza
territoriale di questo Comune dando mandato al Responsabile del Settore Ambiente,

Demanio e Patrimonio ad assumere gli ulteriori provvedimenti conseguenti
all'adozione della stessa Deliberazione;
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 31 del 08/02/2018 (così come rettificata
con la successiva Determinazione n. 37 del 15/02/2018) avente ad oggetto “Commercio
itinerante su aree del Demanio Marittimo di competenza del Comune di Santa Teresa Gallura –
iscrizione al Registro delle attività di cui all’art. 68 del Cod.Nav. - Del. G.C. 03/05/2017 n. 46.
Approvazione Avviso pubblico e apertura termini”, con la quale si attivava la procedura ad
evidenza pubblica finalizzata all’iscrizione alla Sezione A del Registro delle attività
esercitate nell’ambito del demanio marittimo ricadente territorio comunale di Santa
Teresa Gallura (art. 68 del Cod. Nav.), conformemente all’allegato Avviso pubblico e la
relativa modulistica;
ACCERTATO CHE:
−

entro le ore 13.00 del 3 aprile u.s. (termine ultimo per la presentazione delle
istanze) sono pervenute al protocollo dell’Ente n. 22 richieste di iscrizione al
Registro ex art. 68, di cui n. 9 per la vendita di prodotti non alimentari e n. 13 per la
vendita di prodotti alimentari;

DATO ATTO che non sono pervenute istanze oltre i termini mentre le istanze pervenute entro i
termini sono le seguenti:
Commercio NON ALIMENTARE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Denominazione
DIONGUE MORY
SAMB NDJAME
KHAN CHANCHAL
DIOP IBRAHIMA
DIONGUE MAGATTE
KHADIRI NOUREDDINE
ORID HAMID
FIDALI MOHAMMED
NAHLANI SLIMANE

Protocollo
2846
3817
5336
4370
4931
6002
6003
6261
6262

data
12/02/2018
26/02/2018
23/03/2018
06/03/2018
14/03/2018
28/03/2008
28/03/2018
03/04/2018
03/04/2018

Protocollo
2848
3007
3217
3589
3946
4680
4782
4890
4891

data
12/02/2018
14/02/2018
16/02/2018
22/02/2018
27/02/2018
09/03/2018
13/03/2018
13/03/2018
13/03/2018

Commercio ALIMENTARE
Denominazione
1) AUTOBAR LA BAIA - SERRA CLAUDIA
2) RENA BIANCA S.N.C. DI OGNO D.
3) PAFAMA SAS - MARCIAS ANTONELLO
4) BAR CAFFÈ LA MARMORATA DI CAREDDA M.P.
5) ELLEPI DI LUCIA POLI
6) SEA AND SUN DI ATZENI E DEPLANO SNC
7) FOOD SERVICE SARDINIA SOC.COOP. A.R.L.
8) CIROTTO GIUSEPPINO
9) FILIGHEDDU MARIA MADDALENA

ESAMINATE le istanze pervenute, sono state richieste integrazioni documentali e/o chiarimenti
per quelle appresso elencate:
Commercio ALIMENTARE
Denominazione

Integrazioni
Protocollo
data
7222
16/04/2018
7241
16/04/2018
7318
16/04/2018

1) SEA AND SUN DI ATZENI E DEPLANO SNC
2) CIROTTO GIUSEPPINO
3) FILIGHEDDU MARIA MADDALENA

RILEVATO che, con riferimento all’istanza presentata dalla Sea and Sun di Atzeni e Deplano
Snc (prot. 4680 del 09/03/2018), nella stessa non veniva descritto l’ordine di preferenza
per l’attribuzione della spiaggia aggiudicabile secondo graduatoria pertanto, con nota
prot. 7141 del 13/04/2018, questo ufficio richiedeva alla ditta di specificare esattamente
la spiaggia sulla quale essa intende esercitare la propria attività di commercio
alimentare itinerante, ricordandole la possibilità di indicare, in ordine di preferenza,
fino a un massimo di 10 spiagge potendo comunque risultare aggiudicatari in una sola;
PRESO ATTO che con nota prot. 7222 del 16/04/2018, la Sea and Sun di Atzeni e Deplano Snc
conferma l’intendimento di voler esercitare la propria attività di commercio alimentare
itinerante su tutte e cinque le spiagge indicate nella domanda originale;
RILEVATO che detto dichiarato intendimento della Sea and Sun Snc è in contrasto con l’avviso
pubblico approvato con la predetta Determinazione n. 31 del 08/02/2018 (così come
rettificata con la successiva Determinazione n. 37 del 15/02/2018) con particolare
riferimento ai “Termini e modalità di presentazione della domanda”;
RITENUTO quindi, di dover escludere dalla procedura la domanda presentata dalla Sea And Sun
di Atzeni e Deplano Snc prot. 4680 del 09/03/2018 (integrata con nota prot. 7222 del
16/04/2018) in quanto non conforme all’Avviso pubblico;
PRESO ATTO che:


all’esito

dell’esame

istruttorio,

successivamente

alla

presentazione

delle

integrazioni, sulla base dei punteggi conseguiti e delle preferenze indicate da
ciascun richiedente circa la località (spiaggia) nella quale si intende esercitare la
propria attività di commercio itinerante, le graduatorie risultano essere composte
così come riportato nell’allegato “A” del presente atto;


gli aggiudicatari, conseguentemente, sono tutti quelli elencati, per ciascuna località,
nell’allegato “B” del presente atto;

RITENUTO di dover procedere in ordine all’approvazione delle graduatorie suddette e
dell’elenco degli aggiudicatari per ciascuna tipologia (alimentare/non alimentare) e
ciascuna località spiaggia;
RAVVISTATA la propria competenza;
VISTO

il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTE

le vigenti disposizioni di legge;
DETERMINA

1. Di approvare le graduatorie degli operatori ammessi all’esercizio del commercio itinerante
sulle aree demaniali ricadenti nella competenza territoriale del Comune di Santa Teresa
Gallura e quindi iscrivibili al Registro ex art. 68 del Codice della Navigazione, così come
descritte nell’allegato “A” del presente atto;
2. Di approvare l’elenco degli ammessi all’iscrizione al Registro ex art. 68, nella misura
stabilita dall’art. 6 (n. 1 per attività di commercio alimentare e n. 2 per attività di commercio
non alimentare per ciascuna spiaggia), così come riportato nell’allegato “B” del presente
atto;
3. Di dare atto che, per risultare effettivamente iscritto nell’apposito Registro di cui all’art. 68
del Codice della Navigazione, ciascun aggiudicatario (elenco allegato “B”) dovrà procedere
obbligatoriamente alla presentazione della richiesta di iscrizione attraverso il SUAPE –
Mod. F23 (www.sardegnaimpresa.eu/it) entro il termine perentorio del 31 maggio 2018.
Non risulteranno iscritti coloro che, pur figurando nell’elenco di cui all’allegato “B”, non
avranno perfezionato l’iscrizione tramite il portale SUAPE entro il termine suddetto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Elena L.P. Carotti

DETERMINAZIONE DEL SETTORE
AMBIENTE, DEMANIO E PATRIMONIO
n° 74 del 17-04-2018
REGISTRO GENERALE N. 829 DEL 17-04-2018

OGGETTO :

Avviso Pubblico commercio itinerante su aree demanio marittimo (art. 68 del
codice della navigazione) - Det. n. 46 del 08/05/2017.
APPROVAZIONE GRADUATORIE

IMPEGNO
N° Impegno

Voce

Capitolo

Articolo

Importo

Santa Teresa Gallura, li 17-04-2018
Il Responsabile del procedimento______________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile (art. 151 comma 4° D.lgs. 267/2000 ) l’ attestato di copertura finanziaria e
l’assunzione dell’impegno di spesa.
Santa Teresa Gallura, 17-04-2018
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Deidda Antonio

ORDINATIVI DI PAGAMENTO
N° mandato

Data

Imputazione

Esercizio

Importo

Santa Teresa Gallura, li 17-04-2018
Il Responsabile del procedimento________________________
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa,
sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 17-04-2018 al 02-05-2018
Santa Teresa Gallura, lì 17-04-2018

Il Responsabile del Settore
Ing. Elena L.P. Carotti

