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C O M U N E  D I  O L B I A 
 

ORDINANZA N°  25 DEL  08/05/2019 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE FIERA SAN SIMPLICIO 2019 

 

IL SINDACO 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006 e successive modifiche e integrazioni; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19.04.2007, “ L.R. 18 maggio 2006, n. 5 

Capo II – artt. 14-18. Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su aree pubbliche”; 

  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21/02/2018  con cui è stata approvata la 

regolamentazione della fiera in occasione dei festeggiamenti di San Simplicio; 
 

RICHIAMATO l’art 54 del D.lgs  n. 267/2000  - Testo Unico degli Enti Locali; 

 

      ORDINA 
 

 

1. Orari di posizionamento 

 

Gli assegnatari si posizioneranno nel proprio stallo, sotto la supervisione e il coordinamento della 

Polizia Locale, esclusivamente in questi orari:  

 

Giorno 10 maggio venerdì – posizionamento SOMMINISTRAZIONE 

e ALIMENTARI all’interno del Parco  

           Dalle h. 10,00 alle h.14,00 

 

Giorno 10 maggio venerdì – posizionamento NON ALIMENTARI,     

    ALIMENTARI via Fausto Noce,  

    INGEGNO e VOLONTARIATO  Dalle h. 14,00 alle h. 18,00 

 

Gli operatori che non fossero presenti alle operazioni di posizionamento del proprio stallo saranno 

considerati assenti, e non sarà attribuito alcun punteggio di presenza per l’anno 2019. 
 
 

 

2. Orari della fiera 

 

Gli operatori commerciali possono esercitare nelle giornate del 10-11-12-13-14-15 maggio in questi 

orari: 

Mattino: 10,00 – 13,00  (facoltativo)        

Sera:    18,00- 23,00  (obbligatorio) 

Sera:     23,00- 2,00 (facoltativo) 

 

La Polizia Locale  provvederà a registrare le presenze giornaliere tramite fogli di presenza 

controfirmati dagli operatori titolari o da propri dipendenti. Nei fogli di presenza dovranno essere 
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annotati, a cura della Polizia Locale, l’ora di rilevazione e,  previa opportuna identificazione, i dati 

anagrafici di chi firma, nonché ogni altra informazione utile a motivare l’eventuale apposizione 

dell’assenza.    

La Polizia Locale potrà inoltre chiedere di acquisire scontrini fiscali e rilevare immagini con 

apparecchi fotografici o digitali. 

 

3. Sgombero dell’area 

 

L’area della Fiera dovrà essere sgomberata da merci, attrezzature e automezzi, entro e non oltre le ore 

13,00  del 16 maggio 2019. 

4. Servizi igienici 

 

Sono a disposizione degli operatori della Fiera, nel lato via Fausto Noce, i servizi igienici annessi agli 

spogliatoi del campo Meloni. Per il pubblico e gli operatori dell’area somministrazione sono stati 

posizionati all’interno del Parco Fausto Noce n. 12 bagni su container (6 uomo - 6 donna) e n. 2 bagni 

chimici per persone diversamente abili; all’esterno del Parco Fausto Noce sono presenti  n. 6 (sei) 

bagni chimici così posizionati: n. 4 (quattro) in via Galvani e  n. 2 (due) in via A. Doria. I servizi 

saranno disponibili anche nelle ore notturne.  

 

5. Altre disposizioni 

 

 Non è ammesso il posizionamento di furgoni o autovetture all’interno degli stalli, tranne che per la 

somministrazione alimenti e bevande. Gli operatori della categoria “Alimentari” al di fuori del parco 

Fausto Noce potranno posizionare il furgone all’interno del proprio stallo, a condizione di non 

eccedere la superficie assegnata. Non è ammesso invece il posizionamento di furgoni o autovetture 

all’interno del Parco;  l’accesso dei mezzi è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo 

scarico e carico merce; 

 

 Per motivi di sicurezza non è consentita, in tutta l’area della Fiera, la vendita itinerante  svolta a 

piedi o con l’ausilio di carretti o altri mezzi all’uopo allestiti, né la distribuzione gratuita di gadgets o 

articoli promozionali. I contravventori saranno sanzionati ai sensi della L.R.  n. 5/2006 per 

commercio abusivo e puniti con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 

2.500,00 a 15.000,00  e sequestro della merce; 

 

 Per motivi di decoro nonché di tutela della salute pubblica è vietato il bivacco negli stalli da parte 

degli operatori, così come l’allestimento di cucine improvvisate con fornelli o fiamme vive 

all’interno dell’area della Fiera o nelle vie limitrofe. 

 

 Ai sensi della normativa vigente la vendita di bevande alcoliche è consentita sino alle ore 24.  E’ 

sempre vietata la vendita di alcolici ai minori di anni 18 (art. 7 del DL 158/2012). 
 
 

La presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Olbia e sul sito Internet 

www.comune.olbia.ot.it . 

 

Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. 

 

Il Responsabile di Procedimento 

Massimo Depalmas 

IL SINDACO 

Settimo Nizzi 

Atto firmato digitalmente

http://www.comune.olbia.ot.it/
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