COMUNE DI OLLOLAI
Provincia di Nuoro
TEL.0784/51051 – FAX 0784/51499
UFFICIO COMMERCIO - ATTIVITA’ PRODUTTIVE – SUAP
Prot. n. 2687 del 14/08/2019

Albo n.130 del 14/08/2019

VERBALE DI GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE SPAZIO PUBBLICO (BARRACCAS)
N
1

Associazione

Presidente

Metri
assegnati

OLLOLAI
AMBIENTE

COLUMBU
GIOVANNI

7X6

PARIGLIAS

LADU MARCO

7X6

Durata occupazione

Y

Dal 22 al 27 agosto 2018

POSIZIONE
CENTRALE
Z

Dal 22 al 27 agosto 2018

LATO
ALIMENTARI
BUSSU

2

3

Posizione

SA PADULE

LADU EFISIO

7X6

X

Dal 22 al 27 agosto 2018

LATO BAR 500
TENORE
VENALES

DAGA RENATO

4

DAGA
ALESSANDRO

////////////////
////////////////
////////////////
////////////////
////////////////

RINUNCIA
PROT. N.2683
DEL 14/08/2019
RISERVA

5

BARBAGIA
EVENTI

6

BARBAGIA
RALLY

CADEDDU
MICHELE

////////////////
////////////////

RISERVA

///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////
///////////////////////////////

1. Visto l’avviso prot.n.2669 del 12/08/2019 (albo n.129 del 12/08/2019), con cui si informava del sorteggio
per l’assegnazione degli spazi pubblici Barraccas per il giorno 14/08/2019 alle ore 10:00 c/o la sala
consiliare del Comune di Ollolai;
2. Alle ore 10:00 c/o la sala consiliare del Comune di Ollolai alla presenza del Responsabile Unico Davide
Soro e del dipendente comunale Maddalena Bussu, si è proceduto al sorteggio per l’assegnazione di cui
sopra;
3. Constatata l’assenza di tutti i soggetti che hanno presentato domanda di rilascio autorizzazione
temporanea all’occupazione di suolo pubblico dal 22 al 27 Agosto, per la somministrazione temporanea di
alimenti e bevande in occasione dei festeggiamenti in onore di San Bartolomeo;
4. Dopo aver predisposto e collocato in un contenitore i biglietti contenenti la denominazione dei soggetti
non imprenditoriali che hanno presentato la domanda di cui al punto 3, il Responsabile Unico ha proceduto
all’estrazione degli stessi fino ad esaurimento;
5. Dopo aver predisposto e collocato in un contenitore i biglietti contenenti la denominazione della posizione
delle tradizionali “Barraccas”, il Responsabile Unico ha proceduto all’estrazione della posizione da
assegnare ai 3 soggetti assegnatari degli spazi pubblici “Barraccas”; è stato seguito il seguente criterio di
assegnazione : il primo biglietto estratto sarebbe stata la posizione da assegnare al primo soggetto non
imprenditoriale estratto nella procedura di cui al punto 4.
6. Le operazioni descritte nei punti da 1 a 6 si sono concluse alle ore 10:10.

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI PUBBLICI BARRACCAS
I soggetti indicati ai numeri 1,2,3 sono assegnatari ciascuno per l'anno 2019 di una BARRACCA, e pertanto
sono formalmente autorizzati, previa regolarizzazione dell'istanza entro le ore 12:00 del giorno 19/08/2019,
con la presentazione della SCIA cartacea, all'occupazione dello spazio pubblico per la misura, la posizione,
le modalità e il tempo indicati in graduatoria e nelle sotto indicate condizioni e prescrizioni.
Condizioni e prescrizioni obbligatorie per l'occupazione del suolo pubblico a cura del titolare
dell’autorizzazione:
*la presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, per i quali il Comune non si assume
nessuna responsabilità;
*l’occupazione deve essere quella indicata nella presente autorizzazione, non sono ammesse eccedenze;
*le barraccas devono essere fisicamente separate le une dalle altre, non è consentito unificare gli spazi
assegnati e/o renderli comunicanti in tutto o in parte;
*deve essere garantita la pulizia e il decoro del suolo oggetto dell’autorizzazione (a cura del titolare
dell’autorizzazione e dei soggetti che lo rappresentano);
*deve essere ripristinato lo stato dei luoghi a fine occupazione;
*dovranno essere adottate le cautele necessarie per evitare infortuni sul lavoro o danni a cose o a persone,
per i quali il Comune resta sollevato sin da ora da ogni responsabilità;
*dovranno essere risarciti al Comune di Ollolai gli eventuali danni che derivassero dall’occupazione.
L’inosservanza delle predette condizioni e prescrizioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le
violazioni in cui l'assegnatario sia incorso, costituirà motivo di esclusione dall'ammissione dell'istanza per
gli anni successivi.
Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali e gli agenti di Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la
sospensione dell’autorizzazione.
Ollolai 14/08/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Davide Soro

