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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 22/06/2022
OGGETTO:

ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO STAGIONALE DEL
CENTRO ABITATO DI AGLIENTU E DELL'INSEDIAMENTO TURISTICO DI RENA
MAJORE PER LA STAGIONE ESTIVA 2022.

L’anno 2022 addì 22 del mese di Giugno alle ore 19.15 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di
Prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 10

Presente
SI
SI
SI
SI (in videoconferenza)
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO

Totale assenti: 3

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Il Sindaco TIROTTO Antonio illustra l’argomento posto all’ordine del giorno
Il Consigliere Casula fa notare che la proposta di delibera fa riferimento all’istituzione del mercato
per il solo mese di agosto.
Il Sindaco, trattandosi chiaramente di un refuso, invita a procedere alla correzione della delibera
prevedendo l’istituzione del mercato a partire dal mese di luglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina
relativa al settore del commercio;

VISTA

la legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività
commerciali) e il relativo regolamento di attuazione, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 15/15 del 19 aprile 2007;

VISTO

il piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva comunale,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30/09/1998;

DATO ATTO

che nel territorio comunale è presente un mercato stagionale ubicato nella
località di “Vignola mare”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 8 del 21/05/2010;

ATTESO

che questa Amministrazione comunale, nelle more di una revisione generale
della disciplina sul commercio su aree pubbliche comunali, intende comunque
porre in essere strategie e azioni volte alla valorizzazione del territorio
comunale, al miglioramento della qualità della vita, nonché a potenziare la
capacità attrattiva territoriale e offrire servizi e forme di attività economica in
zone del territorio comunale;

DATO ATTO

che con precedenti deliberazioni del Consiglio comunale n. 28 del 25/07/2019,
n. 15 del 30/06/2020 e n. 20 del 30/06/2021 è stato istituito in via sperimentale
per la stagione estiva il mercato stagionale, destinato alla vendita di prodotti di
artigianato anche artistico e tradizionale, nonché opere di ingegno, con
l’esclusione di articoli di bigiotteria, da tenersi nel centro abitato di Aglientu e
Rena Majore;

RILEVATO

che, stante la particolare situazione socio-economica derivate dagli effetti
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, appare opportuno porre in
essere azioni mirate al potenziamento dei servizi offerti nel settore turistico e
dei consumi, favorendo l’insediamento e l’avvio di attività sul territorio
comunale;

DATO ATTO

che con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Proroga dello stato di
emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2022, n. 11, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato prorogato fino al 31 marzo
2022;

RITENUTO

dunque opportuno confermare comunque anche per questa stagione estiva la
fase di sperimentazione successiva alla cessazione dello stato di emergenza
per i due mercati, volta alla verifica dell’effettivo riscontro dei cittadini e degli

operatori e conseguentemente decidere sulla base dei risultati ottenuti di
istituire in via definitiva i mercati stagionali;
ATTESO

che mediante la sperimentazione successiva alla cessazione dello stato di
emergenza e l’eventuale istituzione in via definitiva del mercato stagionale il
Comune di Aglientu persegue comunque le seguenti finalità:


riqualificazione e sviluppo delle attività su area pubblica che mirano
all’incremento dell’offerta e della fruizione di servizi importanti per
l’utenza, con ricadute positive anche sulla rete commerciale in sede fissa;



pluralismo tra le diverse tipologie di attività commerciali e le diverse forme
di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione delle medie e
piccole imprese;



tutela del consumatore e attenzione alla popolazione turistica, offrendo
ulteriori servizi dedicati durante la stagione estiva;



valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale, promozione del
territorio e delle risorse comunali, nonché di rivitalizzazione del centro
abitato di Aglientu e dell’insediamento turistico di “Rena Majore”;

VISTA

la planimetria predisposta dai competenti uffici comunali, nella quale sono
individuate le aree pubbliche destinate a ospitare il mercato stagionale e
indicati posteggi, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 15/15 del 19/04/2007;

DATO ATTO

che il mercato stagionale del centro abitato di Aglientu, destinato alla vendita di
prodotti di artigianato anche artistico e tradizionale, nonché opere di ingegno,
con l’esclusione di articoli di bigiotteria, da tenersi il venerdì sera, è ubicato
presso le piazze Sclavo e Alivia e prevede un numero di posteggi pari a 10;

DATO ATTO

altresì che il mercato stagionale dell’insediamento turistico di Rena Majore,
destinato alla vendita di prodotti di artigianato anche artistico e tradizionale,
nonché opere di ingegno, con l’esclusione di articoli di bigiotteria da tenersi il
giovedì sera, è ubicato presso la piazza Sirenella e prevede un numero di
posteggi pari a 10;

ATTESO

che l’assegnazione dei posteggi è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 15/15 del 19/04/2007 e, in via
sperimentale, solo per la corrente stagione estiva, secondo modalità tali da
garantire il celere avvio del mercato;

VALUTATO

che qualora nuove e sopravvenute esigenze, dovessero rendere necessario
apportare modifiche al calendario indicato nei punti recedenti, si provvederà
con atto di Giunta Comunale;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO

il seguente esito della votazione:






Consiglieri presenti e votanti: n.10
Consiglieri favorevoli:
n.10
Consiglieri contrari:
n.Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA
1.

Di avviare, in via sperimentale per la corrente stagione estiva successiva alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more revisione generale
della disciplina sul commercio su aree pubbliche comunali, del mercato stagionale,
destinato alla vendita di prodotti di artigianato anche artistico e tradizionale, nonché opere
di ingegno, con l’esclusione di articoli di bigiotteria, da tenersi ogni venerdì sera nel centro
abitato di Aglientu presso le piazze Sclavo e Alivia, a partire dal mese di luglio, per un
totale di 10 posteggi come indicato nella planimetria allega alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale

2.

Di avviare, in via sperimentale per la corrente stagione estiva successiva alla cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e nelle more revisione generale
della disciplina sul commercio su aree pubbliche comunali, del mercato stagionale,
destinato alla vendita di prodotti di artigianato anche artistico e tradizionale, nonché opere
di ingegno, con l’esclusione di articoli di bigiotteria, da tenersi ogni giovedì sera
nell’insediamento turistico di Rena Majore presso piazza Sirenella, a partire dal mese di
luglio, per un totale di 10 posteggi come indicato nella planimetria allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3.

Di stabilire che qualora, nuove e sopravvenute esigenze, dovessero rendere necessario
apportare modifiche al calendario indicato nel punto precedente, si provvederà con atto di
Giunta comunale.

4.

Di dare atto che l’assegnazione dei posteggi è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 15/15 del 19/04/2007 e, in via sperimentale, solo
per la corrente stagione estiva e pertanto le presenze maturate dagli operatori assegnatari
di posteggio durante la fase di sperimentazione non sono conteggiate come titolo di
anzianità in sede di formazione dell’eventuale graduatoria assegnatari in caso di istituzione
ufficiale e definitiva del mercato stagionale.

5.

Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione dei provvedimenti di
competenza al fine di garantire il celere avvio dei mercati stagionali.

6.

Di riservarsi di provvedere, al termine della fase sperimentale e sulla base dei risultati
ottenuti e del gradimento dell’utenza, all’istituzione definitiva del mercato settimanale, in
conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 5 del 2006 e del decreto legislativo n.
114 del 1998.

7.

Di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi
della legge regionale n. 5 del 2006.
Il Consiglio Comunale

Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Votanti:
n. 10
Favorevoli: n.10

Contrari:
Astenuti:

n.n.DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 20

Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio
Oggetto: ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATO STAGIONALE DEL CENTRO ABITATO DI
AGLIENTU E DELL'INSEDIAMENTO TURISTICO DI RENA MAJORE PER LA STAGIONE ESTIVA
2022.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/06/2022

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 20/06/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 5192.
Aglientu, lì _______________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/06/2022 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 22/06/2022
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 22/06/2022
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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