
COMUNE DI SENNORI
PROVINCIA DI SASSARI 

AREA VIGILANZA

OGGETTO:Approvazione graduatoria provvisoria di assegnazione stalli in occasione dei festeggiamenti in 
onore di San Giovanni Battista.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria determinazione n. 481 del 01/06/2106 con la quale veniva approvato il bando 
di concorso per la assegnazione in  concessione temporanea di n.19 stalli per lo svolgimento delle attività 
commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ecc.

Vista della L.R. 18.05.2006 n° 5, come modificata dalla L.R. 06.12.2006, n.17, e delle Direttive per 
il commercio su aree pubbliche approvate con deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007.

Dato atto che per l’assegnazione dei posteggi di vendita, così come previsto nel bando, si è tenuto 
conto del maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nella manifestazione oggetto del  
presente provvedimento negli anni  2013,2014,2015, così  come risulta dalla documentazione agli  atti  del  
Comune , e in subordine, a parità di condizioni, secondo i requisiti di priorità in ordine alla presentazione 
delle domande registrate al protocollo generale dell’ente;

Considerato che nel bando, per mero errore, è stato indicato un indirizzo Pec non corretto che ha 
determinato la tardiva presentazione di alcune domante;

Rilavato che  le  domande  pervenute  entro  i  termini  risultano  inferiori  al  numero  degli  stalli  da 
assegnare  si  ritiene  opportune accogliere  anche  le  domande pervenute  fuori  termine  per  i  motivi  sopra  
esposti;

Ravvisata la  necessità  di  procedere  alla  approvazione  e  alla  pubblicazione  della  graduatoria  
suddetta;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali.”, e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato in particolare l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale disciplina gli adempimenti di 
competenza dei Responsabili del Servizio;

Visto il Decreto Sindacale di conferimento di responsabile  dell’area vigilanza n. 03 del 11/01/2016,

DISPONE 

di approvare la seguente graduatoria provvisoria, valida per l’assegnazione degli stalli disponibili a glia venti 
diritto, come in appresso riportata, dando atto che:



 GRADUATORIA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE;

Nominativo 201

3

201

4

201

5

Prot. n. del Punt

i

graduatoria

BATTUELLO 
FRANCESCA

SI si SI 5902 09/06/2016 3 1°

Cassano 
Gian Vito

SI si SI 5996 10/06/2016 3 2°

SPANU 
ANGELO

NO SI si 6059 13/06/2016 2 3°

EDMOND
TAFA

no no NO 5937 09/06/2016 0 4°

LADINETTI 
BASTIANINO 

NO NO NO 6095 15/06/2016
6

0 5°

 GRADUATORIA SETTORE ALIMENTARE/TORRONE ,DOLCIUMI PRODOTTI TIPICI SARDI

Nominativ

o

2013 2014 2015 Prot. n. del Punti graduatori

a

Conti 
Antonio

SI si SI 5756 06/06/201
6

3 1°

Manghina 
Giuseppe

SI si SI 5936 09/06/201
6

3 2°

GRADUATORIA ATTIVITA’ ALIMENTARE/ CON ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO PER NEGOZIO 
MOBILE; 

Nominativ

o

2013 2014 2015 Prot. n. del Punti graduator

ia

Murgia 
Giovanni

no no SI 5888 08/06/20
16

3 1°

Cesar 
Antonio

no no no 5755 06/06/20
16

3 2°

Rais 
Francesco

no no no 5979 10/06/20
16

2 3°

Gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio o per la somministrazione potranno esercitare 
l’attività all’interno degli stalli assegnati dal 21 al 27  Giugno 2016



tra una postazione e l’altra dovrà essere lasciato almeno un metro di spazio.

Sennori 16/06/2016                                                                 
                                                                                            Il Responsabile dell’Area  Vigilanza
                                                                                                        Dott. Enrico Cabras


