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OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE: ASSEGNAZIONE POSTEGGI A VENDITORI 

AMBULANTI PER FESTA DI SAN LUSSORIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visti:  

• gli articoli da 34 a 36 dello Statuto Comunale relativi agli uffici comunali;  

• gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 avente ad oggetto le 

funzioni e responsabilità dirigenziali;  

• gli articoli 14 e 16 Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

aventi per oggetto le attività dei Responsabili dell’Area 

 • la Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 3 giugno 2021 di approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2023  

• la Delibera di Giunta n° 64 del 7 giugno 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione per il 2021;  

• il Decreto Sindacale n° 16 del 4 luglio 2022 con la quale si nomina la Dott.ssa Benedetta 

Figus Responsabile del Servizio Finanziario- Amministrativo dal 1°luglio 2022 al 31 

dicembre 2022;  

 

Premessa la Delibera Commissariale di Giunta n° 52 del 10 giugno 2022 con la quale si sono 

dati indirizzi per l’organizzazione delle feste di Sant’Antonio di Santadi e San Lussorio; 

 Accertato che: 

 • sono arrivate all’ufficio protocollo, sin dai primi giorni dell’anno e senza l’apertura di un 

bando formale, in relazione alla Festa di San Lussorio, in programma dal 19 al 21 agosto 

2022, 13 domande per l’occupazione del suolo pubblico da parte di venditori ambulanti; 

 • il Comune è attualmente sprovvisto di un’area destinata precipuamente all’ attività 

mercatale per il commercio ambulante e che questi ultimi, in occasione delle festività 

tradizionali, venivano sistemati nell’area limitrofa all’anfiteatro comunale e dallo stadio 

Mario Peddis del centro urbano di Arbus, e nel caso della festa di Sant’Antonio, 

nell’omonima fraziona marina; 

• l’Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia hanno provveduto, con opportuni sopralluoghi, a 

riformulare la grandezza e il numero degli spazi, che risulta non in numero superiore rispetto 

alle domande presentate; 

 • a causa della diversa dimensione decisa dagli Uffici preposti rispetto alle misure attestate 

dai singoli richiedenti, si è provveduto ad assegnare gli spazi tenendo in considerazione 

quanto decisa dai tecnici comunali, evitando, al contempo, di creare dei blocchi con un unico 

tipo di attività;  



segue determinazione n° 318 del 10/08/2022 del registro Generale 
  
 

Constatato che: 

• la domanda n° 8 del 3 gennaio 2022 non può trovare accoglimento in quanto il 

Comune non ha trovato idoneo spazio per una giostra a catena; 

• la domanda n°9 del 3 gennaio 2022 non trova accoglimento limitatamente 

all’installazione di una giostra autoscontro; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio preposto ai 

sensi dell’articolo 147-bis del D.Lgs 267/2000;  

1. DETERMINA 

2. di dare atto di quanto espresso in premessa e di considerarla parte integrante e 

sostanziale della presente;  

3. di approvare l’allegato delle planimetrie riguardanti gli stalli in siti nel centro urbano 

di Arbus per la festa di San Lussorio, in programma dal 19 al 21 agosto; 

4. di approvare l’allegato riguardanti le graduatorie per i posteggi; 

5. di dar atto del maggiore numero di spazi disponibili; 

6. di dar atto che in seguito si procederà con la richiesta del pagamento del Canone 

Unico Patrimoniale; 

7. di trasmettere alla Segreteria per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line nel 

rispetto dell’articolo 32 della Legge 18 giungo 2009 n°69 e articolo 8 del Decreto 

Legislativo 14 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                            Benedetta Figus 
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Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale 

per la pubblicazione a far data dal 10/08/2022  per quindici giorni consecutivi. 

 

Arbus Lì, ____/____/______ 

 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


