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Determinazione del Responsabile 

 
 

Proposta n. 767  
del 19/07/2022 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE    
 

Settore N.4 - Polizia Municipale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESERCIZIO 

DEL COMMERCIO ITINERANTE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLE AREE DESIGNATE 

IN LOCALITA' MADDALENA SPIAGGIA  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Richiamata la delibera di giunta n°114 del 23.06.2022, avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA 

DESTINARE AD OSPTARE ATTIVITÀ DI VENDITA ITINERANTI DI ALIMENTI E BEVANDE TIPO FOOD TRUCK NELLE AREE 

PUBBLICHE SITE IN LOCALITÀ MADDALENA SPIAGGIA”; 

Considerato che sono stati dati gli indirizzi al Capo settore al fine di autorizzare l’occupazione di n. 4 postazioni per la 

vendita di alimenti e bevande; 

VISTA la L.Reg. 18 maggio 2006 n°5, la quale afferma che il commercio su aree pubbliche si può svolgere negli spazi 

appositamente definiti da ogni singolo comune; 

VISTO l’art.15, co. 15, della predetta L.Reg. 5/2006, che assegna al comune il compito dell’individuazione delle aree da 

destinare all’esercizio dell’attività commerciale, la loro ampiezza nonché di stabilire le modalità di assegnazione dei 

posteggi; 

Ritenuto di dover provvedere in tal senso all’individuazione dei criteri per l’assegnazione temporanea degli stalli 

destinati alle attività in oggetto; 

Considerato che l’attività in oggetto non comporta spese a carico dell’Amministrazione, per cui non è necessario il 

parere dell’Ufficio Contabile; 

Visti gli artt.35, 36 e 66 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n°213 del 28.12.2012; 

Visto il decreto sindacale n° 21 del 06/05/2022, con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di posizione 

organizzativa per il servizio di Polizia Locale; 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Determinazione del Responsabile 

 
 

 

 
 

 

DETERMINA 

 

Di approvare l’Avviso di manifestazione di interesse per l’esercizio del commercio itinerante di alimenti e bevande in 

Località Maddalena Spiaggia, da effettuarsi all’interno delle apposite aree individuate con delibera di giunta 114/2022; 

Di approvare, contestualmente, lo schema di domanda con il quale i soggetti interessati dovranno presentare la 

propria candidatura; 

Di rendere noto che i suddetti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Di indire la conseguente procedura per la selezione dei soggetti a cui effettuare l’assegnazione temporanea degli stalli 

per l’esercizio dell’attività in oggetto, le cui domande dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno 

dalla pubblicazione dell’Avviso. 

PRESO atto che il bilancio di previsione per l’esercizio 2022/2024 è in fase di predisposizione; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 
Attesta 

 
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 
 
 
 

 
 

 

 

 
(Davide Cambule – Istr. Amm.) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 

 

Firmato Digitalmente 
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Determinazione n. 579 del 19/07/2022 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente determinazione è pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

D.ssa Felicina Deplano 

 

 

 

Firmato Digitalmente 


