
 
COMUNE DI OLLOLAI 

Provincia di Nuoro 
UFFICIO COMMERCIO – SUAP 

PROT.N.2173 DEL 09/07/2019                                                                       ALBO N.113 DEL 09/07/2019    
GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE POSTEGGIEVENTO“PALIO DEGLI ASINELLI” - 

PREVISTO AD OLLOLAI IN DATA 13/07/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Considerato che  
- con Deliberazione della Giunta Regionale n°15/15 del 19/04/2007 sono state approvate le direttive ed i criteri di attuazione 
relativi al commercio su aree pubbliche di cui al Capo II – artt. 14 – 18 della Legge Regionale n. 5/06;  
- che la graduatoria è stilata altresì sulla base delle domande presentate dai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree 
pubbliche e sulla base delle presenze effettive registrate dall’operatore nelle precedenti edizioni della manifestazione, così come 
rilevate dalla documentazione agli atti dell’ufficio;  
Viste le richieste pervenute a quest’Ufficio per l’assegnazione di posteggi durante la manifestazione “PALIO DEGLI ASINELLI 
2019”, da parte di commercianti, artigiani e hobbisti; 
Vista la deliberazione G.C.n.55 in data 22/09/2014 relativa all’adozione del “Disciplinare per l’esercizio del commercio 
ambulante occasionale degli operatori del proprio ingegno”; 
Vista la L.R. N. 5/2006 e s.m. ed integrazioni;  
Atteso che la superficie da destinate al commercio ambulante è la seguente: n.1 spazio da mt 8X2 e n.1 spazio da mt 16X2 (da 
suddividere in relazione alle istanze pervenute), per complessivi mt 24X2 ; 
Esaminati i seguenti criteri di assegnazione dei posteggi: 

 maggior numero presenze (privilegiando le produzioni dell’artigianato locale e dell’agroalimentare e tenendo conto 
dell’anzianità di partecipazione all’evento) 

 cronologia domanda partecipazione  
Significando la necessità di valutare l’opportunità di non assegnare posteggi in Via Mazzini: 

 ad operatori il cui mezzo sia dotato di sponda apribile e/o che comunque per caratteristiche e/o dimensioni ecceda il 
limite dei 2 metri di larghezza;  

 ad operatori che non garantiscano in caso di occupazione di suolo pubblico con banchi e simili e/o di soprassuolo con 
gazebo, tende o simili, il rispetto dei 2 metri di larghezza.  

Significando altresì la necessità di assegnare i posteggi alternando le tipologie dei prodotti/produzioni proposte. 
Sentito in argomento l’Ufficio Commercio – Suape - Polizia Locale; 

REDIGE 
La seguente graduatoria e assegnazione posteggi per l’evento “PALIO ASINELLI 2019”, nel rispetto di quanto indicato in 
premessa, per un totale di n.3 istanze accolte (n.2 settore alimentare e n.1 settore non alimentare), per complessivi mt 24x2: 

 

N Ditta Tipologia prodotti Dati istanza Mt  Presenze 
al 2018 

Posteggio assegnato 

1 Figus 
Antonello 

Andrea 

Alimentare 
Torroni e dolciumi 

Prot.1887  
Del 19/06/2019 

8x2 5 *Via Mazzini 
Posteggio di MT 8X2  

Altezza civico 1 

2 Meloni 
Giuseppe 

Alimentare 
Torroni e dolciumi 

Prot.1646  
Del 31/05/2019 

8x2 4 *Via Mazzini 
Posteggio di MT 8X2  

Altezza civico 11 

3 Khouma 
Mamadou 
Moustapha 

Non 
Alimentari 

Prot.n.1911 
20/06/2019 

6x2 1 *Via Mazzini 
Altezza civico 13  

 

 



ESCLUSIONI PER SPAZIO INSUFFICIENTE/MANCATA REGOLARIZZAZIONE 

N Ditta Tipologia prodotti Dati istanza Motivazione 

1 Luigi Picciau Alimentare 
Torrone 

Prot. 2001  
Del 27/06/2019 

Esaurimento spazi  

2 Manca 
Alessio 

Alimentare 
Alimenti e bevande 

Prot.n.2005  
Del 28/06/2019 

Mancata 
Regolarizzazione 

/ 
Esaurimento spazi 

3 Scanu Mario Non alimentare 
Oggettistica 

Prot.2009 
Del 28/06/2019 

Mancata 
regolarizzazione 

/ 
Esaurimento spazi 

 
PRESCRIZIONI AGLI OPERATORI 
Gli operatori autorizzati ad occupare il suolo pubblico, dovranno farlo nella misura indicata e dovranno collocarsi 
obbligatoriamente come indicato nella graduatoria di cui sopra, mantenendo una distanza tra loro di non meno di metri 1, 
avendo altresì cura di non oscurare gli ingressi dei locali/esercizi commerciali  presenti lungo la via Mazzini con la loro 
attrezzatura.  
La conclusione, da parte di ciascun operatore, delle operazioni di sistemazione della merce da esporre e vendere, dovrà 
avvenire obbligatoriamente entro le ore 16:00 del 13/07/2019 (gli operatori eventualmente autorizzati all’occupazione in 
data 12/07/2019 dovranno terminare le operazioni di sistemazione della merce da esporre e vendere entro le ore 10:00 del 
12/07/2019) . 
E’autorizzata solo ed esclusivamente l’occupazione del suolo pubblico per l’esposizione e la vendita della merce e non per 
la sosta del mezzo, che dovrà esser collocato, per motivi logistici e organizzativi, in altra via e sempre nel rispetto delle 
disposizioni del Codice della Strada.  
Gli operatori dovranno: 
A) presentarsi muniti: 
- dell’originale del titolo abilitativo che autorizza all’esercizio dell’attività (non sono ammesse fotocopie del 
provvedimento), di copia della ricevuta rilasciata dal SUAP/SUAPE o del tesserino dell’hobbista (sul quale la Polizia 
Municipale apporrà il visto di presenza). L’attività di vendita dovrà essere svolta solo ed esclusivamente dal titolare del 
titolo abilitativo, della ricevuta rilasciata dal SUAP/SUAPE o del tesserino esibiti. 
- della ricevuta del versamento della COSAP dovuta e così stabilita: 
*Euro 36,00 per giorno di occupazione con mt 8x2 (euro 72 in caso di occupazione il 12 e 13 Luglio 2019) 
*Euro 27,00 per giorno di occupazione con mt 6x2 
Il numero del ccp su cui effettuare il versamento è 12203089 intestato al Comune di Ollolai – Servizio Tesoreria - Causale 
“PALIO ASINELLI 2019”.E’ data facoltà all’operatore di inviare copia del versamento della COSAP dovuta, in data 
ANTECEDENTE a quella prevista per lo svolgimento della manifestazione e comunque entro venerdì 12 Luglio 2019: 
* via fax al seguente numero                    0784/51499 
* via mail al seguente indirizzo                pmollolai@tiscali.it 
* via pec al seguente indirizzo                 poliziamunicipaleollolai@pec.it 
B) procedere alla pulizia dello spazio occupato a propria cura e spese. Non è consentito lasciare alcun tipo di rifiuto 
ancorché differenziato. 
 
Il mancato rispetto delle prescrizioni imposte, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potrà 
costituire, a seconda della gravità, motivo di decadenza dall’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico e di, 
conseguente, divieto di procedere all’occupazione medesima. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Davide Soro 


