
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI “BARRACCAS” IN OCCASIONE 
DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN BARTOLOMEO 
 
Ai fini dell’assegnazione delle tradizionali “Barraccas”, in occasione dei festeggiamenti in onore di San 
Bartolomeo, si prescrive quanto segue: 
1.Ubicazione, numero e dimensioni dei posteggi assegnabili: 
Piazza Marconi, lato sagrato chiesa San Michele, numero 3 posteggi (X = lato bar 500, Y = centro, Z = lato 
alimentari Bussu), delle dimensioni ciascuno di Mt 7 (lunghezza) misurati a partire dallo spigolo sinistro 
della gradinata laterale e Mt 6 (larghezza). 
2.Tempi, modalità e requisiti per la presentazione delle istanze di rilascio della concessione 
temporanea all’occupazione di suolo pubblico: 
Le istanze dovranno essere presentate obbligatoriamente dal 1 al 12 agosto di ogni anno e deve essere 
utilizzato il modello approvato dall’amministrazione. Istanze presentate prima o dopo il periodo indicato e/o 
con modelli non conformi a quello approvato non troveranno accoglimento. 
Le istanze dovranno essere presentate in formato cartaceo da: 
A. soggetti non imprenditoriali - quali associazioni senza scopo di lucro, pro – loco, ecc., regolarmente 
costituite e operanti. 
B. soggetti imprenditoriali - quali soggetti abilitati all’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e operanti. 
In entrambi i casi le istanze, debitamente compilate e firmate obbligatoriamente dal presidente 
dell’associazione, della pro loco o dal titolare del titolo abilitativo permanente alla somministrazione, 
dovranno essere presentate a mano presso l’ufficio protocollo del comune di Ollolai, oppure via pec al 
seguente indirizzo protocollo.ollolai@pec.it. All’istanza dovrà essere allegato, pena esclusione, il 
documento di identità/riconoscimento in corso di validità dell’istante. 
3.Criteri di assegnazione 
Allo scadere del termine utile per la presentazione delle istanze, l’ufficio commercio-SUAPE procederà 
all’istruttoria delle istanze nel seguente ordine: 
1.Non accoglimento delle istanze: 
a provenienti da soggetti privi dei requisiti prescritti e/o diversi da quelli indicati dalle lettere A e B 
b pervenute in modalità difformi a quelle indicate e/o senza rispettare la tempistica prescritta  
1.a Accoglimento con riserva delle istanze presentate da soggetti imprenditoriali e non imprenditoriali che 
risultano, dagli atti d’ufficio, assegnatari degli spazi pubblici costituiti dalle tradizionali “Barraccas” negli 
ultimi 5 anni. In dettaglio, nel caso in cui dovessero risultare ammesse un numero di istanze inferiore a 3, si 
terrà conto dell'assegnazione più datata, ancorché inferiore ai 5 anni, per il raggiungimento delle 3 
assegnazioni previste dai presenti criteri. 
2.Istruttoria delle istanze dando priorità: 
- alle istanze presentate dai soggetti non imprenditoriali che non risultano, dagli atti d’ufficio, essere mai 
stati assegnatari degli spazi pubblici costituiti dalle tradizionali “Barraccas” 
- alle istanze presentate dai soggetti non imprenditoriali che risultano, dagli atti d’ufficio, aver 
organizzato/realizzato più eventi ad Ollolai  
3.Sorteggio tra le istanze ammissibili, qualora in numero superiore a 3, al termine delle procedure di cui ai 
precedenti punti 1 e 2. 
4.Sorteggio eventuale per la posizione (X,Y,Z) della tradizionale “Barracca”, salvo accordo tra gli 
assegnatari.  
5.Stesura graduatoria (assegnazioni e idonei) valida solo ed esclusivamente per l’anno in corso al momento 
dell’assegnazione, che verrà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Ollolai.   
Entro e non oltre le ore 12:00 del 5° giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio 
on line, gli assegnatari dei 3 spazi dovranno presentare: 
*la SCIA (in formato cartaceo) se soggetti non imprenditoriali (lettera A) 
*il modello F40 (in formato elettronico - procedura obbligatoria ai sensi della L.R. n. 24/2016) se soggetti 
imprenditoriali (lettera B) 
Tutta la modulistica (istanza, SCIA, ecc.), è disponibile sul sito istituzionale del comune di Ollolai 
all’interno del banner Manifestazioni e hobbisti, mentre il modello F40 è reperibile nel sito 
http://www.sardegnaimpresa.eu/it cliccando su sportello unico e successivamente su modulistica. 
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Per poter inviare telematicamente il modello F40 è necessario dotarsi di: 
• una firma digitale, che la Regione Sardegna fornisce gratuitamente 
• l'accesso all'IDM (Identity Management RAS), accesso tramite smartcard oppure autenticazione 

con SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
• possesso PEC. 

In mancanza delle dotazioni descritte sopra, l’interessato può trasmettere la pratica tramite un altro soggetto, 
conferendogli una procura speciale attraverso il Modello F15. 
In caso di mancata presentazione di SCIA o F40 entro il termine prescritto, l’assegnazione si trasferirà dal 
precedente titolare ad altro soggetto collocato utilmente nella graduatoria di cui al punto 4, che dovrà 
presentare la documentazione prescritta entro le ore 12:00 del 7° giorno successivo alla pubblicazione della 
graduatoria all'albo pretorio on line.  
Sarà cura del soggetto collocato utilmente in graduatoria informarsi della corretta conclusione della 
procedura di presentazione di SCIA o di F40, al fine di verificare l’eventuale trasferimento di assegnazione 
e, di conseguenza, l’obbligo di presentare SCIA o F40 entro la data prescritta qualora ancora interessato ad 
esercitare l’attività temporanea di somministrazione in occasione dei festeggiamenti in onore di San 
Bartolomeo.  
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