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OGGETTO:Assegnazione aree pubbliche agli esercenti
attivita' di spettacolo viaggiante in occasione
delle festivita' in onore di San Simplicio 2018 Indizione e approvazione AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Assegnazione aree pubbliche agli esercenti attivita' di spettacolo viaggiante in
occasione delle festivita' in onore di San Simplicio 2018 - Indizione e approvazione AVVISO
PUBBLICO.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
RICHIAMATA la legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modifiche e integrazioni, avente
ad oggetto "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", che costituisce la
principale fonte normativa di riferimento per la disciplina delle attività dello spettacolo
viaggiante e dei circhi equestri, la quale demanda ai Comuni la determinazione delle modalità
di concessione delle aree agli operatori;
VISTO il vigente “Regolamento sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” approvato,
ai sensi della Legge 337/1968 dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del
30/03/1988, modificato con deliberazione assunta dal Commissario Straordinario con i poteri
del Consiglio Comunale n. 29 del 15.04.2011, che disciplina le modalità di svolgimento delle
attività spettacolari e le attrazioni, in occasione di sagre, feste tradizionali, festa patronale etc.;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza e pubblicità (in conformità alla direttiva europea cd. Bolkerstein), intende
procedere all’assegnazione dell’area da adibire a spettacoli viaggianti in occasione della festa
patronale di San Simplicio dell’anno 2018, mediante procedure di evidenza pubblica;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2013, modificato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 19.12.2015 e con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 134 del 30.11.2017, con la quale l’Amministrazione Comunale ha
approvato il “Regolamento per la Concessione di aree pubbliche agli esercenti attività di
Spettacolo Viaggiante in occasione delle Festività in onore di San Simplicio, Santo Patrono di
Olbia”;
CONSIDERATO che il summenzionato regolamento prevede che l’area pubblica messa a
disposizione degli esercenti le attività di spettacolo viaggiante venga assegnata mediante
procedura ad evidenza pubblica, la quale si svolgerà secondo le seguenti modalità:
- Pubblicazione avviso pubblico;
- Presentazione delle domande;
- Nomina della commissione;
- Valutazione delle domande;
- Pubblicazione della graduatoria provvisoria e presentazione di eventuali osservazioni;
- Pubblicazione graduatoria definitiva e assegnazione dell’area all’aggiudicatario;
PRESO ATTO che ai sensi dell’Art. 5 del regolamento le domande pervenute dovranno
essere esaminate da una commissione nominata dal dirigente del Settore competente in
materia di assegnazione del suolo pubblico secondo le modalità precisate nell’avviso
pubblico;
RITENUTO di dover procedere all’indizione dell’avviso pubblico per l’assegnazione
dell’area a favore dell’offerta più vantaggiosa, in analogia con quanto previsto dall’art. 95
D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, valutata in relazione ai criteri qualitativi e
quantitativi previsti nel “Regolamento per la Concessione di aree pubbliche agli esercenti
attività di Spettacolo Viaggiante in occasione delle Festività in onore di San Simplicio, Santo
Patrono di Olbia” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2013,
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 19.12.2015 e con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 30.11.2017;

PRESO ATTO che l’assegnazione dell’area avverrà successivamente alla pubblicazione della
graduatoria definitiva, stilata secondo i criteri indicati nell’avviso pubblico, redatta dalla
commissione nominata dal Dirigente del Settore competente in materia di assegnazione del
suolo pubblico;
VISTO l’Avviso Pubblico e relativi allegati, il quale si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 25/03/2016 con la quale è stata
attribuita la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico
al Settore Pianificazione e Gestione del del Territorio;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 45 del 02/11/2017, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Olbia nella stessa data, con il quale è stato conferito all’Ing. Antonio Giovanni Zanda
l’incarico ad interim di Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 509 del 28/12/2017 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione annualità 2018/2020;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RITENUTO necessario provvedere in merito;
DETERMINA
1) Di indire l’avviso pubblico per l’assegnazione dell’area pubblica agli esercenti attività di
Spettacolo Viaggiante in occasione delle Festività in onore di San Simplicio 2018;
2) Di stabilire che l’assegnazione dell’area pubblica agli esercenti attività di Spettacolo
Viaggiante in occasione delle Festività in onore di San Simplicio sarà a favore dell’offerta
più vantaggiosa, in analogia con quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e
successive modificazioni, valutata in relazione ai criteri qualitativi e quantitativi previsti
nel Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2013 e
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 19.12.2015 e con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 30.11.2017;
3) Di approvare l’allegato avviso pubblico per l’assegnazione agli esercenti attività di
spettacolo viaggiante dell’area ubicata nel Parco di Fausto Noce in occasione delle
festività in onore di San Simplicio – anno 2018” con i relativi allegati;
4) Di stabilire che il citato avviso verrà pubblicato all’Albo pretorio online e nel sito
istituzionale alla Sezione “Comune Informa”;
5) Di stabilire altresì che la presente Determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio
Online, in ottemperanza all’Art. 20 comma 4 del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, entro la prima decade del mese successivo alla sua adozione.

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Giovanni Zanda

