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OGGETTO: SUAPE 2019 - Calendario assegnazione spazio su area pubblica a San Pantaleo, per Associazioni 

ONLUS  Anno 2019.  

 

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; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 26 marzo 2010 con la quale si istituiva  uno spazio 

su area pubblica di  mt. 2,00 x 3,00 da destinare alle Associazioni ONLUS nella frazione di San 

Pantaleo, nella giornata del giovedì nel periodo dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno; 

 

DATO ATTO che nel termine previsto dalla delibera e precisamente entro il 15 aprile 2019 sono 

pervenute sei domande di partecipazione da parte delle seguenti Associazioni ONLUS: 

 

1. Associazione Pollicino ONLUS, sede a Olbia, in  via Pinturicchio n. 41, C.F. 91032810904, 

Prot. n. 17169 del 11/02/2019; 

 

1. Associazione di Volontariato “Tabita” ONLUS, sede in San Polo dei Cavalieri (Roma) , in 

via Colonella Patrascia n.49, C.F. 94054060580, prot. 25359 del 28/02/2019; 

 

2. I Randagi di Flora, sede in Loc. Picuccia  ad Arzachena - CF. 91045530903– prot. 38846 del 

01/04/2019; 

 

3. Italia Indiana, sede in Loc. Austinacciu 180B a Telti - CF. 91035790905– prot. 43427 del 

11/04/2019; 

 

4. Associazione Qua la Zampa ONLUS, sede in via Cornelio Gallo n.22 a Forlì -  CF. 

92041980407 – prot. 43451 del 11/04/2019; 

 

5. Centro Studi Platone ONLUS, sede in Piazza dei Sanniti n.30 a Roma  - seconda sede loc. 

Biru e Concas, 08038 Sorgono (NU) - CF. 97086050586 – prot. 43750 del 12/04/2019; 

 

 

Visti i criteri per la predisposizione del calendario indicati nel dettaglio dalla Delibera suindicata, per 

cui l’ordine di assegnazione, a rotazione, è determinato dall’ordine di ricevimento della domanda al 

Protocollo del Comune, partendo dall’assegnazione nel primo giovedì utile all’Associazione Onlus 

che abbia presentato richiesta per prima; 

 

Richiamata la Delibera di G.C. n.77 del 21/03/2017 con la quale sono approvati criteri correttivi alla 

procedura di assegnazione dei posteggi destinati alle associazioni ONLUS presso il mercato di San 

Pantaleo, circa l’opportunità di premiare le associazioni virtuose; 

 

Considerato che le Associazioni succitate risultano essere in regola con il pagamento del suolo 

pubblico per l’anno 2018 e che pertanto sono ammesse a partecipare al mercato dell’anno in corso;  

 

Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

Di predisporre il seguente calendario per l’anno 2019: 

 

DATA ASSOCIAZIONE 

16/05/2019 Pollicino 



23/05/2019 Tabita  

30/05/2019 I randagi di Flora 

06/06/2019 Italia Indiana 

13/06/2019 Qua la zampa 

20/06/2019 Centro Studi Platone  

27/06/2019 Pollicino 

04/07/2019 Tabita  

11/07/2019 I randagi di Flora 

18/07/2019 Italia Indiana 

25/07/2019 Qua la zampa 

01/08/2019 Centro Studi Platone  

08/08/2019 Pollicino 

15/08/2019 * Tabita  

22/08/2019 I randagi di Flora 

29/08/2019 Italia Indiana 

05/09/2019 Qua la zampa 

12/09/2019 Centro Studi Platone  

19/09/2019 Pollicino 

26/09/2019 Tabita  

03/10/2019 I randagi di Flora 

10/10/2019 Italia Indiana 

 

* Il mercato di giovedì 15 agosto sarà quasi sicuramente anticipato al mercoledì 14 agosto. 

 

 

Di inviare la  presente determina  alle singole Associazioni invitandole contestualmente ad adempiere 

alle condizioni poste dalla Delibera di Giunta Comunale per poter partecipare all’iniziativa ed in 

particolare alla regolarizzazione della concessione di occupazione di suolo pubblico presentando agli 

uffici SUAP, obbligatoriamente prima dell’inizio del mercato, la ricevuta di pagamento da effettuarsi 

presso l’ASPO;  

 

Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio del Comune e sul 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 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


