COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°78 del 14-04-20
Reg. generale 510

OGGETTO:
Aggiornamento del Registro delle attività di cui all'art. 68 del Codice
della navigazione per le attività del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del
Demanio Marittimo nella competenza territoriale del Comune di Siniscola. Approvazione
avviso pubblico e apertura termini presentazione istanze per nuove iscrizioni e
comunicazioni di rinnovo per prosecuzione attività - Annualità 2020.

Il Responsabile del Servizio
Visto l’art.

50, comma 10 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);

Visto il Decreto sindacale n. 1/ 2019, con il quale è stato individuato lo scrivente quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Gestione del Territorio, Ambiente, Demanio,
Porto e Patrimonio ai sensi dell’art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
- con la Legge regionale del 12 giugno 2006 n. 9, è stato disciplinato - in attuazione del decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 234, il conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali, in
attuazione del capo I della legge n° 59/1997;
- a norma degli artt. 40 e 41 della predetta norma, sono attribuite ai Comuni le funzioni in materia
di:
a) elaborazione ed approvazione Piano di Utilizzazione dei Litorali (PUL);
b) concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità
turistico ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione;
c) le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non
riservate alla Regione o allo Stato;
Richiamate
- la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 25/15 del 26 maggio 2009, recante il
conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, viene fissato al 31 ottobre 2009 l’effettivo
trasferimento delle competenze in materia di demanio marittimo;
- la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 25/42 del 1° luglio 2010 “Linee Guida per
la predisposizione dei piani di utilizzo dei litorali (PUL) e per la gestione del demanio marittimo”;
- le successive deliberazioni della Giunta regionale della Sardegna con cui sono state apportate
ulteriori modifiche all’originaria deliberazione 25/42 del 1° luglio 2010 (deliberazione di G.R. n.
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12/8 del 5 marzo 2013, le deliberazioni di G. R. della Sardegna n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e n.
3/10 del 3 gennaio 2014;
- la deliberazione di Giunta regionale della Sardegna n. 48/41 del 17.10.2017 con cui è stata
approvata l’ultima versione delle “Linee Guida per la predisposizione dei piani di utilizzo dei
litorali (PUL) e per la gestione del demanio marittimo”;
Vista la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, ad oggetto “Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna”;
Rilevato Che
- tra le funzioni conferite ai Comuni rientrano anche quelle di cui all’art. 68 del Codice della
Navigazione;
- ai sensi del sopracitato art. 68 C.d.N. le attività esercitabili nel demanio marittimo in genere,
prevedono l’iscrizione in appositi registri;
-le attività sottoposte all’iscrizione di tali registri “possono essere - a numero chiuso” e sottoposte
ad altre specifiche limitazioni (2° capoverso del citato art. 68 C.d.N.);
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 20-04-2017 recante “Istituzione registro delle
attività di cui all'art.68 C.D.N. Adozione Regolamento per l'esercizio delle attività di cui all'art. 68
del Codice della navigazione del commercio itinerante esercitate su aree pubbliche del Demanio
Marittimo nella competenza territoriale del Comune di Siniscola”;
Visti, in particolare, gli artt. 4, 5, 6 e 7 del suddetto regolamento;
Richiamati:

-

-

il D.P.C.M. del 22/03/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
l'ordinanza del 22/03/2020 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno
recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
le ordinanze regionali recanti la gestione e contenimento della diffusione
epidemiologica da CoViD-19.

Ritenuto di dover stabilire, in relazione all'emergenza sanitaria causata dal covid-19, nuovi termini
di scadenza, diversi rispetto a quelli indicati nel regolamento suddetto, per venire incontro alle
esigenze degli utenti;
Considerato che lo scrivente ufficio ha predisposto adeguato avviso pubblico per il Commercio
itinerante esercitabile sulle aree del demanio marittimo di competenza territoriale del Comune di
Siniscola e la conseguente iscrizione nel registro delle attività di cui all’ art. 68 del Codice della
Navigazione;
Considerato che il numero di attività massime oggetto di iscrizione al registro sono, ai sensi
dell’art. 7 del citato regolamento:
- Zona 1.
Vendita itinerante di granite, coco, ecc, (numero max 3);
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Vendita itinerante di tessuto, abbigliamento, teli, articoli da spiaggia, racchettoni, palloni, ecc (
num. max 5);
Vendita itinerante di bigiotteria (num. max 5);
Vendita itinerante di opere del proprio ingegno (num. max 5);
Scuola di Kitesurf e altri sport acquatici (num. max 1);
- Zona 2.
Vendita itinerante di granite, coco, ecc, (numero max 1);
Vendita itinerante di tessuto, abbigliamento, teli, articoli da spiaggia, racchettoni, palloni, ecc (
num. max 5);
Vendita itinerante di bigiotteria (num. max 3);
Vendita itinerante di opere del proprio ingegno (num. max 3);
- Zona 3.
Vendita itinerante di granite, coco, ecc, (numero max 1);
Vendita itinerante di tessuto, abbigliamento, teli, articoli da spiaggia, racchettoni, palloni, ecc (
num. max 5);
Vendita itinerante di bigiotteria (num. max 2);
Vendita itinerante di opere del proprio ingegno (num . max 2);
Dove le zone indicate corrispondono ai sensi dell’art. 4 alle seguenti:
- Zona 1: La Caletta – S.Lucia (Mandras)
- Zona 2: S’Ena e Sa Chitta – Capo Comino
- Zona 3: Faro Capo Comino - Berchida
Ravvisata l’esigenza di pubblicità dell’avviso e di approvazione degli atti da pubblicare;
Richiamate le specifiche disposizioni di Legge;

DETERMINA
1. Di Attivare la procedura finalizzata al rinnovo delle iscrizioni per gli operatori che
intendono proseguire l'attività nella stagione 2020 e la procedura per l'inserimento ex-novo
in base ai posti disponibili, nel registro delle attività esercitate nell’ambito del demanio
marittimo di competenza, ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione,
conformemente all’allegato avviso pubblico e la pertinente modulistica;
2. Di Stabilire, che a decorrere dal giorno 18 aprile 2020, sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di iscrizione ex-novo al registro di che trattasi e che il termine
ultimo per l’anno 2020 è stabilito al 30 maggio 2020, ore 13:00 in ossequio all’ art. 3 del
regolamento per l’esercizio delle attività di cui all’art.68 del codice della navigazione;
3. Di Dare Atto che, la graduatoria verrà predisposta dall’ ufficio Demanio e approvata dal
Responsabile del servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio;
4. Di disporre la pubblicazione del citato avviso all’albo pretorio di questo Comune e sul sito
internet www.comune.siniscola.nu.it;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to *******
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 21-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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06-05-2020

