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PROVINCIA DI  NU 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.5 del  16 MAGGIO 2019 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.           
 

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di maggio alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Presidente No 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco Sì 

3. NANU TONINO - Consigliere No 

4. ASOLE PIERO ANTONIO - Consigliere Sì 

5. DETTORI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

6. FARRIS MARCO - Consigliere Sì 

7. PUSCEDDU PIERO - Consigliere Sì 

8. PAU ENEDINA - Consigliere Sì 

9. ERRE SEBASTIANO - Consigliere No 

10. DEPALMAS FRANCA - Consigliere No 

11. APEDDU MARGHERITA - Consigliere Sì 

12. CANU MASSIMO - Consigliere No 

13. BARDEGLINU MARIA TERESA - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale,   DR.FALCHI GIAN FRANCO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Sindaco Sig.  RUIU GINO FRANCO, 

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che è intendimento di questa Amministrazione disciplinare lo svolgimento del commercio 

su aree  pubbliche  nel  Comune  di  Lodè,  in  particolare  aggiornandolo alla normativa vigente in 

materia; 

Premessa  la legge  regionale  18.05.2006,  n.5  sulla  disciplina  generale  delle  attività  commerciali  

e  la deliberazione   di   Giunta   regionale   n.15/15   del   19.04.2007   “Criteri   di   attuazione   del 

commercio su aree pubbliche”: 

Dato atto che:  

   - la  Giunta  regionale  ha  stabilito  i  criteri  generali in merito all’attuazione del commercio su aree 

pubbliche ed il  Comune  deve  stabilire:  l’ampiezza complessiva  delle  aree  da  destinare  

all’esercizio  dell’attività,  le  modalità  di assegnazione dei posteggi, la loro superficie, i criteri delle 

aree da riservare agli agricoltori  che  esercitano  la  vendita  dei  loro  prodotti  nelle  quali  l’esercizio  

del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità, di carattere  

igienico-  sanitario  o  per  altri  motivi  di  pubblico  interesse,  le  norme procedurali per la 

presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio e tutte le altre disposizioni in conformità ai 

principi di snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento delle aree; 

   - il  Comune  di  Lodè  in  applicazione  della  vigente  normativa  regionale  sopra richiamata    

intende,    a    mezzo    del    suddetto    regolamento,  dare nuovo impulso alle attività commerciali su 

area pubblica al fine di migliorare le  condizioni  di  lavoro  degli  operatori  e  consentire,  attraverso  

l’adattamento alla normativa regionale; 

Ritenuto  di dover  approvare  il presente  Regolamento  per  il  Commercio  su  Aree  Pubbliche  

scoperte, allegato  alla  presente  delibera  per  formarne  parte integrante  e  sostanziale;  

Vista la Legge Regionale Sardegna n. 5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. regolante la “disciplina generale 

delle attività commerciali”; 

Vista la Delibera G.R. Sardegna n. 15/15 del 19.4.2007 e ss.mm.ii relativa ai “criteri di attuazione del 

commercio su aree pubbliche”; 

Visto il D.Lgs. 26/03/2010 n 59, entrato in vigore l’8 maggio 2010, che recepisce la Direttiva 

Comunitaria CE 123/2006 cosiddetta “Bolkestein”, relativa ai servizi nel mercato interno, e introduce, 

anche in materia di commercio su aree pubbliche, il principio della libera concorrenza; 

Vista la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive, da ultimo approvate con 

Delibera della G.R. n. 11/14 del 28.02.2017 e la Legge di Semplificazione n. 1/2019 della Regione 

Sardegna; 

Vista l’Intesa in sede di Conferenza unificata Stato Regioni n. 83 del 5.7.2012 (criteri da applicare 

nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica in attuazione dell’art. 70 

del D.lgs. 59/2010); 

Visto il Documento unitario della conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

n.13/009/CR11/C11 del 24.1.2013; 

Visto  il TUEL D. Lgs. 267/2000; 



Dato atto  che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine 

alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267  

Con votazione palese e unanime 

DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di  approvare  il  nuovo  regolamento  per  il  Commercio Ambulante su  Aree  Pubbliche,  composto  

da  n.39 articoli, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 
              Il Vice Sindaco                                                  Il Segretario Comunale 
       f.to Gino Franco Ruiu                                                f.to Dott. Gian Franco Falchi   
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi dal 24.05.2019 al 08.06.2019 ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 
 
                Il Segretario Comunale 
                        f.to   Dott. Gian Franco Falchi 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è 
stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 
 
 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 

Il Segretario Comunale  
        f.to  Dott. Gian Franco Falchi  

 
 

 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
 
                Il Segretario Comunale  

f.to Dott. Gian Franco Falchi 
 
 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data   ________________ 

       Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, 
n. 267) 

     Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267)       

             Il Segretario Comunale   
                
                 
    

 


