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COMUNE DI ASSEMINI 
Città metropolitana di Cagliari  

 ASSEMINI 
Città della ceramica 

 

 

AVVISO 
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

rivolto a soggetti titolari di attività economica in sede fissa interessati ad 

esercitare la propria attività su suolo pubblico in occasione della manifestazione 

denominata “Un mare di musica…da guardare” 

 

1. Premessa 

Atteso Che:  
- in data 15 giugno 2019 si svolgerà la manifestazione “Un mare di musica…da guardare”, 

organizzata dall’Associazione Musicale Peter’s Day con sede in Assemini, Via Sardegna n°47; 
- la manifestazione ormai giunta alla XVIII edizione, costituisce un importante appuntamento di 

grande valore artistico, sociale, culturale e commerciale a cui l’Amministrazione ha aderito con 
propria deliberazione n. 73 del 13.05.2019; 

 
CONSIDERATO CHE la stessa si svolgerà nel percorso cittadino già sperimentato in parte nelle 
edizioni precedenti, che si snoderà lungo la Via Sardegna e parte di Corso America; 

 
CONSIDERATO dunque l’interesse dell’Amministrazione di valorizzare attraverso le manifestazioni 
cittadine di maggior richiamo l’insieme delle attività economiche cittadine, anche se aventi la sede di 
esercizio fuori dalla zona interessata dalla manifestazione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione  n. 82 del 31.05.2019, con la quale la Giunta Comunale, nelle more di 
approvazione del Piano per il commercio sulle aree pubbliche e di apposito Regolamento, provvede 
alla regolamentazione dell’esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione della 
manifestazione in oggetto, istituendo i posteggi da assegnare e relativi criteri di assegnazione per gli 
operatori economici locali aventi sede di esercizio fuori dal perimetro della manifestazione; 
 
VISTO l’art. 15 comma 13 della Legge Regionale n. 5/2006; 
 
VISTO il combinato disposto della D.G.R. n. 3/14 del 24.01.2006 e della D.G.R. n.15/15 del 19 aprile 
2007 e nel rispetto dei principi di cui all’Intesa della Conferenza unificata Regioni e Province 
Autonome del 05/07/2012; 
 
VISTA la propria determinazione n. 60 del 04.06.2019, di approvazione del presente avviso e relativi 
allegati. 

 

2. Finalità dell’avviso 

il presente avviso è finalizzato all’assegnazione, in occasione della manifestazione “Un mare di 
musica…da guardare che si svolgerà da sabato 15 giugno 2019, dalle ore 20.00 alle ore 01,15 di  
domenica 16 giugno 2019, di:  

 
A) N°5 postazioni destinate agli operatori economici locali aventi sede di esercizio fuori dal perimetro 

della manifestazione, appartenenti alla tipologia di “Attività commerciali e artigianali Locali”, 
secondo i seguenti criteri: 
- da posizionarsi nel parcheggio privato antistante la media struttura di vendita sita in via 
Sardegna, angolo via Campania e via Marche, con la prescrizione che il Servizio di Igiene  Urbana 
dovrà provvedere alla pulizia del piazzale alla fine della manifestazione; 
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B) N°3 postazioni destinate agli operatori economici locali “produttori di dolci tipici sardi e della 

panada”, specialità gastronomica tipica Asseminese, aventi la sede di esercizio fuori dalla zona 
interessata dalla manifestazione, secondo i seguenti criteri: 
- da posizionarsi lungo la Via Sicilia, in prossimità della via Sardegna in posizione non confliggente 

con la Manifestazione; 

 

3. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la domanda gli operatori economici locali esercenti attività in sede fissa fuori dal 
perimetro della manifestazione in oggetto, appartenenti alle seguenti tipologie di attività: 

- attività commerciali e artigianali; 

- produttori di dolci tipici sardi e della Panada asseminese; 

 

4. Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda dovrà pervenire al Comune di Assemini entro le ore 18.00 del giorno 12 giugno 
2019,  secondo le seguenti modalità:  

tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it., l'oggetto della e-mail dovrà 

indicare la dicitura: "concessione posteggi in occasione della manifestazione denominata Un 

mare di musica…da guardare” 

Oppure mediante:  

- consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Assemini, sito presso il Palazzo 
Comunale di Piazza Repubblica n°1, 09032 Assemini (CA), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 
08:30 alle ore 10:30 e il Lunedì e Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  

In quest’ultimo caso la domanda dovrà pervenire all’interno di un plico sigillato indicante il nome 
del mittente e la dicitura di cui al punto precedente. 
 
Le domande trasmesse al di fuori dei termini indicati saranno escluse dalla partecipazione alla 
presente selezione. Fa fede la data e l’ora di invio tramite PEC della domanda o della 
presentazione all’ufficio protocollo comunale; 

 

5. Criteri per la formazione della graduatoria 
 
in caso di pluralità di domande si procederà alla redazione di apposita graduatoria, sulla base dei 
seguenti criteri di priorità: 

• maggior numero di presenze continuative effettive nelle precedenti edizioni della manifestazione 
stessa, rilevabili dalle concessioni rilasciate dagli uffici competenti; 

• in caso di parità l’ordine di priorità verrà stabilito mediante sorteggio; 

Una volta stabilita l’ammissione, l’assegnazione dei singoli posteggi sarà comunicata esclusivamente 
per mail e sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Assemini; 
 
Qualora il numero delle domande presentate per un determinato settore sia inferiore al numero 
previsto, i relativi posteggi potranno essere concessi ai richiedenti degli altri settori merceologici 
rimasti esclusi per insufficienza di posti nel proprio settore, sempre secondo i criteri sopra esposti. 
 
Le imprese assegnatarie di posteggio, entro le ore 12 del giorno 14/06/2019, dovranno comunicare, 
attraverso il portale regionale SUAPE, la S.C.I.A. ex L.R.  n. 24/2016, art. 51, per l’attività di vendita 
su suolo pubblico mediante la presentazione del modello F40, disponibile sul sito 
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico - sezione “Modulistica”, corredato da tutti gli 
ulteriori allegati ivi compreso l’attestazione di avvenuto pagamento della Tassa di suolo pubblico 
e  della Tassa Rifiuti;  
 
In caso di mancata presentazione della SCIA di cui al punto precedente il soggetto 
assegnatario di posteggio è da intendersi automaticamente decaduto dalla concessione. 

mailto:protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico
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6. Uso del posteggio e obblighi 
 
La concessione del posteggio costituisce titolo necessario per poter esercitare  la propria attività 
economica nell’ambito della manifestazione  ed ha durata limitata al giorno in cui si svolge la stessa. 
 
Il concessionario può occupare il posteggio assegnato e allestire i banchi espositivi secondo le 
disposizioni del personale del Corpo della Polizia Locale. Per poter occupare il posteggio assegnato, 
è tenuto a consegnare agli incaricati del Corpo della Polizia Locale, il provvedimento di concessione 
del posteggio, nonché le attestazioni di pagamento dei Tassa di suolo pubblico e  della Tassa Rifiuti, 
è inoltre tenuto ad esibire la ricevuta di presentazione della S.C.I.A. nel portale regionale SUAPE 
 
L’espositore ha l’obbligo di lasciare l’area utilizzata libera da ingombri e pulita. Ogni responsabilità 
verso terzi derivante dall’esercizio dell’attività è ad esclusivo carico dell’operatore. 
 
È vietato al concessionario di consentire a terzi l’uso del posteggio, anche parziale. 

 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali, 
l’Amministrazione informa che il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Assemini con sede in 
Piazza Repubblica n. 1. 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel 
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 GDPR - 
Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il Servizio scrivente per le finalità di gestione della procedura medesima. I dati vengono 
archiviati in modalità informatica nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L’interessato può 
esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il Servizio SUAPE. 
URP, Sviluppo Economico, Turismo e Sportello Europa agli indirizzi sotto indicati. 

 

8. Informazioni e pubblicità atti  

Eventuali informazioni relative al presente avviso possono essere richieste al responsabile del 
procedimento, dr.ssa Stefania Picciau 070-949252/251  

Mail:   produttive@comune.assemini.ca.it   

PEC:    suap@pec.comune.assemini.ca.it  

Il presente  avviso e l’allegato 1  sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Assemini e sul sito 
istituzionale del Comune di Assemini e nella sezione amministrazione trasparente:  
https://comune.assemini.ca.it/ . 

 

Documentazione allegata:  

- ALLEGATO 1:  domanda di partecipazione. 

- ALLEGATO 2:  planimetria dell’area interessata e relativa legenda 

    Assemini, lì 05 Giugno 2019.  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dr.ssa Stefania Picciau 

 

Il Responsabile ad interim del Servizio  

Suape, Urp, Sviluppo Economico, 

Turismo e Sportello Europa 

            Geom. Carlo Barletta 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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