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OGGETTO:  ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE  N. 63 DEL 07.07.2022 

LIMITAZIONE E DIVIETI ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE IN 

OCCASIONE DI ESTATE A CAPOTERRA  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO CHE con Ordinanza dirigenziale n°63 del 07.07.2022, sono stati disposti limiti e divieti “all’esercizio del 

commercio su aree pubbliche in forma itinerante, in occasione della manifestazione Estate a Capoterra”; 

- Si rende necessario regolamentare ulteriormente le attività di vendita non disciplinate nella precedente 

Ordinanza, quali attività di vendita di dolciumi e altri prodotti tipici sardi, delle attività di esposizioni e 

vendita di prodotti artigianali, attività di commercio di giocattoli e hobbistica varia; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito al fine di consentire alle attività predette di poter esercitare la vendita in 

occasione di eventi e festeggiamenti in prossimità delle aree oggetto di manifestazioni pubbliche; 

RIITENUTO di dover individuare, quali aree idonee allo svolgimento dell’attività di vendita quelle sottoelencate: 

- Parco Urbano, Palazzetto Comunale, Piazza Sardegna, Piazza Brigata Sassari e Piazza Liori e aree limitrofe; 

VALUTATA l’opportunità di inserire nelle aree indicate ulteriori espositori appartenenti alle opere dell’ingegno e 

hobbisti a seconda degli spazi disponibili e dell’evento in programma; 

 

VALUTATA la tipologia e l’entità di ogni singolo evento o manifestazione, verrà presa in considerazione la 

possibilità di incrementare gli spazi e includere altre tipologie di vendita consentendo l’accesso anche la 

somministrazione di alimenti e bevande; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n°21 del 06.05.2022, con il quale si conferisce alla sottoscritta l’incarico della posizione 

organizzative per il 4° Settore – Polizia Locale; 

 

VISTO il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 – “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” 

 

ORDINA 

 Di regolamentare l’esercizio del commercio in forma itinerante in occasione delle manifestazioni 

pubbliche ed eventi pubblici permettendo l’attività di vendita di dolciumi e altri prodotti tipici sardi e la 

vendita di giocattoli. 

 di includere nelle aree in premessa specificate, la possibilità per gli hobbisti e le opere dell’ingegno di 

esercitare la propria attività nei limiti degli spazi disponibili; 

 di includere in occasione dei grandi eventi altre e ulteriori tipologie di vendita nonché l’accesso alle attività 

di somministrazione di alimenti e bevande: 

Si demanda a tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui 

all’art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, la vigilanza e il controllo sul rispetto della presente ordinanza.  

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:  
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 entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dal D.lgs. 

104/2012;  

 entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dagli artt. 8 e seguenti del 

D.P.R. 24/11/1971 n°1199. 

Copia del presente provvedimento è notificata al Responsabile del Settore lavori pubblici e, per conoscenza: 

 al Sindaco;  

 alla stazione dei Carabinieri; 

 

Si dispone inoltre la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul Sito Istituzionale 

 

 

Capoterra, lì 26.07.2022 27/07/2022 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Roberta Maxia 

  

 

 

 

(Davide Cambule – Istr.Amm.) 

 

 


