
C O M U N E  D I  S E S T U       
(CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI)  

V I A  S C I P I O N E  N .1  –  09028  S E S T U

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN
LOCALITA’ SAN GEMILIANO NEI GIORNI 2-4 SETTEMBRE 2022 IN

OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO.

E’ indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione, in occasione dei festeggiamenti
in onore di San Gemiliano Martire, dei posteggi ubicati nell’omonima località, limitatamente al
periodo dal 2 al 4 Settembre 2022 compresi, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) esercizio del commercio da parte dei titolari  di autorizzazione per il  commercio su aree
pubbliche in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale n. 5/2006;

b) vendita diretta dei prodotti  provenienti  dalle proprie aziende da parte degli  imprenditori
agricoli in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 18/05/2001, n. 228;

c) vendita e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche da parte dei titolari di
autorizzazioni temporanee per l’esercizio di vendita e/o di somministrazione di alimenti e
bevande secondo le modalità previste negli articoli 51 e 52 della Legge regionale n.24/2016
e nell'articolo 41 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5.

1. Localizzazione dei posteggi:

I  posteggi  oggetto  di  possibile  assegnazione  sono individuati,  come da  planimetria  allegata  al
presente  avviso,  nella  strada  comunale  prospiciente  l’ingresso  della  chiesa  campestre  di  San
Gemiliano e nel selciato intorno alla recinzione esterna alla chiesa stessa; in particolare, i posteggi
per  la  vendita  e  somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  senza  macchine  attrezzate,  sono
posizionati separatamente, lungo il lato destro della recinzione della chiesa, a ridosso dei posteggi
ordinari.

2. Termini e modalità di presentazione delle domande:

Gli operatori interessati possono inoltrare domanda entro il 22 Agosto 2022;  tutte le domande
presentate prima della pubblicazione del presente avviso o pervenute all’Ente successivamente al
termine sopraindicato non verranno prese in considerazione; chi avesse pertanto inoltrato domanda
di  concessione  dei  posteggi  in  parola  spontaneamente,  prima  della  pubblicazione  del  presente
avviso, è pertanto tenuto a ripresentare la stessa; in quest’ultimo caso è fatta salva la marca da bollo
già apposta nella prima istanza.

Saranno ritenute valide esclusivamente le domande presentate utilizzando il modello predisposto
dal Comune di Sestu in bollo da Euro 16,00.

Le domande dovranno essere inviate tramite Pec all’indirizzo protocollo.sestu@pec.it o consegnate
a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Sestu.

Le domande inviate in formato digitale tramite Pec potranno essere firmate digitalmente o nel caso
non si  possieda firma digitale  dovranno essere accompagnate da un documento di  identità  del
richiedente. 
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Alle domande consegnate a mano dovrà essere allegato un documento in corso di validità, ovvero
per gli extra comunitari il passaporto o permesso di soggiorno.

Comporterà esclusione della domanda:

a) mancata indicazione delle generalità del richiedente;

b) mancata sottoscrizione della domanda fatta eccezione per le domande presentate via PEC;

c) mancata  presentazione  del  documento  di  identità  in  corso  di  validità  ovvero  per  gli
extracomunitari il passaporto e il permesso di soggiorno in corso di validità,  fatta eccezione per le
domande presentate via PEC.

3. Modalità di assegnazione dei posteggi:

Per  l’individuazione  degli  assegnatari  dei  posteggi  in  parola  l’Ufficio  Attività  produttive,
commercio e agricoltura procederà alla formazione di due distinte graduatorie:

a) graduatoria per gli assegnatari di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche,
per  l'esercizio  di  attività  in  occasione  di  eventi  temporanei  e  di  attività  temporanee
commerciali, per la rivendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli;

b) graduatoria per gli assegnatari di posteggio per la vendita e la somministrazione di alimenti e
bevande su aree pubbliche (arrostitori e locande).

Ai fini dell’individuazione dei posteggi da assegnare agli operatori, i medesimi sono convocati in
seduta pubblica per il giorno 29 agosto 2022, alle ore   11:00   presso la sala consiliare sita nella via  
Scipione 1; la scelta dei posteggi è effettuata dagli operatori secondo l'ordine della graduatoria.

I  richiedenti  che dovessero  risultare assenti  nella suddetta seduta di assegnazione perderanno il
diritto alla precedenza sulla scelta del posteggio.

Il posizionamento degli operatori economici nelle graduatorie di cui al punto a) e b) è determinato
dall’applicazione dei seguenti criteri:

a) avrà priorità nel posizionamento in graduatoria ovvero nella  scelta del  relativo posteggio
l’operatore  economico  che  abbia  registrato  nel  quinquennio  2015-2019  il  più  elevato
numero di presenze nella festa di San Gemiliano con assegnazione ed effettivo utilizzo di
analogo  posteggio;  gli  anni  2020  e  2021  non  vengono  computati  in  quanto  i
festeggiamenti  civili  non hanno avuto  luogo  a  causa  della  pandemia  da  Covid-19 e  i
posteggi in parola non sono stati formalmente assegnati in seguito a procedura ad evidenza
pubblica;

b) a parità di presenze ai sensi del precedente punto a) verrà accordata priorità alla ditta che
eserciti la  propria  attività  da  più  tempo  (attestata  dall'iscrizione  alla  CCIAA  o  da
documentazione equivalente);

c) coloro che avendo ottenuto l’assegnazione del posteggio nell’anno 2019 non ne abbiano
effettivamente fruito (anche in presenza di regolare pagamento), senza darne preventiva
formale comunicazione al Comune, perderanno ogni diritto di scelta prioritaria anche se in
possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.

I  richiedenti  a  cui  è  stato  assegnato  il  posteggio  da  parte  del  Comune  di  Sestu,  che  non  si
presenteranno  per  l’esercizio  dell’attività  nella  festa  entro  le  ore  17:00  di  ciascuna  giornata
perderanno il diritto sul posteggio in favore degli altri presenti.
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L’assegnazione  è  disposta  con  provvedimento  formale  del  Responsabile  dell’Ufficio  Attività
produttive, commercio e agricoltura.

4. Obblighi per gli assegnatari di posteggio

Gli assegnatari dei posteggi sono soggetti all’applicazione ed al rispetto di tutte le norme di settore.

I medesimi assegnatari:

a) devono  rispettare  le  disposizioni  contenute  nel  regolamento  comunale  di  igiene  urbana
ambientale, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 14.07.2011, con
particolare riferimento agli articoli che disciplinano la raccolta differenziata dei rifiuti.  La
mancata  osservanza  delle  relative  disposizioni  comporterà  l'applicazione  delle  previste
sanzioni;

b) devono provvedere prima di prendere possesso del posteggio assegnato al pagamento della
tassa di concessione suolo pubblico la cui riscossione sarà curata dalla concessionaria del
servizio di riscossione con la collaborazione del Comando di Polizia Locale. Il pagamento
della tassa di concessione è condizione indispensabile per la presa in possesso del posteggio
da parte dell'operatore.

Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e
controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge e devono essere corredate da copia del documento
di identità in corso di validità 

5. Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali relativi a ciascun operatore economico, così come contenuti nelle relative domande
di  assegnazione  dei  posteggi  (nel  prosieguo  semplicemente  “dati”)  saranno  raccolti  e  trattati
esclusivamente per finalità riconducibili allo svolgimento della procedura in atto, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo n.196/2003 e del Regolamento UE per la protezione dei
dati personali n.2016/679.

In merito alla raccolta e al trattamento dei dati si informa che:

1. i dati trattati sono quelli dichiarati da ciascun istante nel modulo di richiesta di assegnazione
del posteggio;

2. il trattamento dei dati si basa sul consenso volontario dell'interessato, espresso dall’operatore
economico all'atto dell'inoltro dell'istanza di concessione del posteggio;

3. i  dati  saranno  custoditi  e  trattati  sino  al  termine  della  procedura  anche  dalla  ditta
concessionaria del servizio di riscossione del relativo tributo ai fini della definizione del
pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;

4. il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
i particolare dagli articoli 29 e 32 del GDPR Regolamento UE 2016/679;

5. fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 3), i dati non saranno ceduti a terzi;

6. i dati non saranno utilizzati per finalità diverse rispetto all'espletamento della procedura ad
evidenza pubblica finalizzata all’assegnazione dei posteggi;

7. l'interessato  potrà  esercitare  il  diritto  di  accesso  ai  dati  personali,  di  rettifica  o  di
cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento,  di  opporsi  al  trattamento,  di
revocare  il  consenso,  di  presentare  reclamo  all'autorità  di  controllo,  fatto  salvo  che
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l'eventuale esercizio del diritto di revoca del consenso all'utilizzo dei dati o di altri diritti il
cui esercizio sia incompatibile con la gestione della procedura di assegnazione dei posteggi
implica l'esclusione dalla procedura stessa;

8. il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Sestu  nella  persona del  Sindaco  pro
tempore, con sede in Sestu presso la via Scipione 1;

9. le informazioni sul responsabile per la protezione dei dati (RPD) del Comune di Sestu sono
reperibili  all'indirizzo  web  https://www.comune.sestu.ca.it/index.php/amministrazione-trasparente/altri-
contenuti/dati-ulteriori/responsabile-per-la-protezione-dei-dati/;

10. il  soggetto  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  dott.Filippo  Farris;  saranno  altresì
incaricati e autorizzati del trattamento dei dati, oltre alla ditta di cui alla precedente punto 3),
gli  addetti  dell'Ufficio Attività produttive,  commercio e agricoltura e del Comando della
Polizia locale di Sestu coinvolti nella gestione della procedura di assegnazione dei posteggi
e di successivo controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al presente avviso pubblico.

6. Altre disposizioni e clausola di rinvio

La partecipazione  alla  procedura  comporta  implicitamente  l'accettazione  di  tutte  le  disposizioni
contenute nel presente avviso, senza riserva alcuna.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e seguenti della legge n.241/1990 il responsabile unico
della presente procedura è il dott.Filippo Farris quale responsabile pro tempore dell'Ufficio Attività
produttive, commercio e agricoltura del Comune di Sestu.

Per quanto non espressamente stabilito  nel presente avviso trovano applicazione le  disposizioni
vigenti in materia di esercizio del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande su
suolo pubblico.

Avverso il  presente avviso è esperibile  ricorso al  TAR Sardegna nel  termine di  60 giorni o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla
data di avvenuta pubblicazione dello stesso.

Sestu, 10/08/2022

Il responsabile del settore

 Dr Filippo Farris
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