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OGGETTO: Approvazione calendario assegnazione spazi  per esposizione e vendita opere dell’ingegno  nella 

giornata del giovedi' a  San Pantaleo.  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

VISTO: 

• il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

• la deliberazione n. 111  del 02/04/2019 adottata dalla Giunta Comunale, avente per oggetto 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione  2019/2021; 

• il decreto del Sindaco n. 5 del 01/04/2019  di affidamento dell’incarico dirigenziale; 

 

 

VISTO il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/03/2019 con il quale si 

è disciplinato l’ assegnazione degli spazi espositivi delle opere dell’ingegno all’interno del mercato di San 

Pantaleo, stalli già inclusi nella planimetria allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 

30.09.2016 e precisamente:  

spazio n.39 di mt 3x2 (6 mq) in via Maddalena; 

spazio n.40 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.41 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.42 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.43 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.44 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena. 

 

 

 

DATO ATTO che nel termine previsto dal regolamento succitato e precisamente entro il 10 aprile 2019 sono 

pervenute diciassette  domande  di partecipazione di cui tredici  ammesse e precisamente: 

 

 

Ordine prot. Cognome Nome Numero Prot. Data  

1 GESUINO MURGIA 38205 29/03/2019 

2 GIUSEPPINA DESINI 38524  01/04/2019 

3 ALDO MINGOZZI 38485 01/04/2019 

4 SERGIO VERDUCCI 39681 03/04/2019 

5 GIOVANNI ANDREA PASCA 39891 03/04/2019 

6 GIUSEPPINA MARGHERITA PICCINI 39932 03/04/2019 

7 FRANCESCO PIRODDU 40369 04/04/2019 

8 EVELINA DURGARYAN 41231 08/04/2019 

9 ANTONIO LUIGI RADAELLI 41392 08/04/2019 

10 NICODEMO GARGIULO 41858 08/04/2019 

11 DANIELA ALBINA PILIA 42336 09/04/2019 

12 PIETRO CARMINE PARVIERO 42675 10/04/2019 

13 HAMADI MAALAOUI 42784 10/04/2019 

 

 

CONSIDERATO che: 

• le domande presentate dal Sig. Fabio Lombardi, prot.gen. n. 42422 del 09/04/2019, e dalla Sig.ra 

Cecilia Silvestroni, prot. Gen. n. 39698 del 03/04/2019,  sono state escluse  perché le opere presentate 

non rientrano tra quelle ammesse ai sensi degli artt. 2 e 4 del  Regolamento; 

• la domanda presentata dal Sig. Salvatore Acca, prot. Gen. n. 44578 del 15/04/2019 e dalla Sig. Simona 

Madonna, arrivata in data 15/04/2019 e acquisita al prot. Gen con n. 45904 del 17/04/2019,  sono state 

escluse poiché arrivate fuori termine;  

 

DATO ATTO che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento in questione, in data 23/04/2019 si 

è proceduto a sorteggiare  le domande ammesse, allo scopo di stilare  il calendario settimanale di assegnazione 

degli spazi  espositivi di cui sopra;   

 



Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE il   calendario  settimanale di assegnazione degli  spazi a tutti gli artisti che hanno  presentato 

regolare domanda, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DI INDIVIDUARE gli spazi nella planimetria allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 101 del 

30.09.2016 e che si allegata anche al presente atto sotto la lettera  B) e precisamente:  

spazio n.39 di mt 3x2 (6 mq) in via Maddalena; 

spazio n.40 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.41 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.42 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.43 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena; 

spazio n.44 di mt 4x2,5 (10 mq) in via Maddalena. 

 

 

Il calendario è stato predisposto in base ai criteri e ai requisiti  del Regolamento Comunale approvato con la 

D.C.C. n. 22/2019 e  qui integralmente richiamato; 

 

DI INVIARE la  presente determinazione ai singoli artisti ammessi, invitandoli contestualmente, in ossequio a 

quanto previsto dal vigente regolamento, alla regolarizzazione della tassa di occupazione di suolo pubblico; il 

pagamento, da effettuarsi presso l’ASPO,  dovrà avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del mercato,  e  la 

relativa ricevuta dovrà essere esibita agli uffici SUAPE prima del ritiro dell’autorizzazione al posizionamento; 

 

DI PUBBLICARE   la presente determina all’Albo Pretorio del Comune e sull’home-page del sito Internet 

www.comune.olbia.ot.it  nella sezione “ Notizie”. 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE 

Massimo Depalmas Michele Baffigo 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 

compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei 

flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2010. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 


