
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 56 N. del 09/06/2016

OGGETTO: Servizio cimiteriale. Nuova formulazione del servizio.

     L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 18.00.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE  PORRU MARIANGELA.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 56 del 09/06/2016



Su proposta   del Sindaco; 

 

Premesso  che il servizio di apertura cimiteriale viene effettuato nei giorni di martedì dalle 8.00 alle 
12.00, di giovedì  dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e di domenica dalle 08,00 
alle 12,00. 

Dato atto   che la carenza di personale impone all’Amministrazione la necessità di una valutazione  
per una razionalizzazione di tutte le risorse e le opportunità possibili al fine di garantire 
questo servizio alla popolazione; 

Considerato  che attualmente la zona prospiciente l’ingresso del cimitero  è occupata nei giorni di 
apertura  al pubblico da operatori che si occupano di garantire la forniture di fiori per coloro 
che ne necessitano; 

Tenuto conto   della logistica in cui questi operatori lavorano, del flusso dei frequentatori e della struttura 
del cimitero che consente la garanzia del controllo costante degli ingressi e delle uscite; 

Sentiti   gli operatori suindicati per una potenziale modifica del rapporto sinallagmatico tra loro e 
l’Amministrazione Comunale;   

Ritenuto   che il servizio di apertura e chiusura dell’ingresso al cimitero possa, idealmente essere 
assicurato dagli operatori autorizzati alla vendita dei fiori all’esterno dell’area cimiteriale 
esclusivamente per le domeniche e per i giorni festivi che ricadono nelle giornate di 
martedì e giovedì; 

che l’elemento sinallagmatico della controprestazione da parte dell’Amministrazione 
sarebbe l’esonero dell’80% del pagamento della tassa di occupazione si suolo pubblico;  

 Dato atto    che è in corso la redazione del regolamento delle aree pubbliche scoperte; 

 Considerato che nella bozza di regolamento sono previste due spazi da destinare alla rivendita di fiori; 

 Dato atto che i requisiti d’accesso all’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica  relativi al 
settore alimentare sono quelli morali di cui all’articolo 2 della L.R. n. 5/2006 in combinato 
disposto con l’articolo 71 del D.lgs n.59/2010 e quelli professionali previsti dall’art.71, 
comma 6 del D.lgs n.59/2010; 

 Visto   l’atto di Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione dei 
posteggi su area pubblica, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del D.lgs 26 marzo 
2010, n.59, di recepimento della direttiva 2006/123tCE relativa ai servizi nel mercato 
interno, adottato dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni e autonomie locali in data 05 
luglio 2012 (Rep. Atti n.83/cu del 05 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 
del 4 aprile 2013);  

 Visto   il successivo Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione 
dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 siglato in data 24 gennaio 2013 (Rep. 
Atti 13/009/CR11/C11);  

 Rilevato  che i predetti  atti  hanno introdotto significative novità in materia, prevedendo il divieto del 
rinnovo automatico delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, 
alcune fasi graduali di applicazione relative ai termini di rinnovo in seguito alla scadenza  e 
ulteriori novità in merito ai criteri di priorità da applicare nel caso di pluralità di domande 
concorrenti nelle procedure di selezione per la concessione dei posteggi nell’ambito delle 
aree mercatali, criteri differenti da quelli finora applicati, previsti dalla legge regionale 
n.5/2006 e relative direttive applicative di cui alla deliberazione G.R. n.15/15 del 
19.04.2007; 

 Dato atto    che ai fini della realizzazione dell’obiettivo sopra richiamato, si possa procedere attraverso 
una manifestazione di interesse ad evidenza pubblica ad assegnare gli stessi per un 
periodo molto limitato di tempo, un anno circa, comunque, fino all’eventuale messa  a 
bando e conseguente assegnazione definitiva; 



 Considerato  che pur non trattandosi di procedura riferite ad assegnazioni a carattere permanente di 
durata decennale o comunque ultrannuale, è necessario procedere nel pieno rispetto, 
attraverso la diffusione della predetta procedura di manifestazione di interesse attraverso 
un avviso pubblico, del fondamentale disposto di cui al D.lgs 26 marzo 2010, n.59 
"Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", il cui articolo 
16, comma 1 recita: “Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una 
determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse 
naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una 
procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la 
pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad 
assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi”;      

 Ritenuto ai fini di poter redigere una eventuale graduatoria di merito, di dover stabilire 
prioritariamente il criterio dell’offerta merceologica diversificata in relazione agli attuali 
titolari di concessione e dei settori merceologici presenti e/o il criterio del sorteggio;  

 Dato atto    che le istituende assegnazioni delle aree in forma sperimentale e limitata nel tempo hanno 
anche lo scopo di consentire una più approfondita analisi e valutazione, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, circa  gli elementi del rapporto da instaurare; 

        Dato atto    che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in 
ordine alla regolarità tecnica ed il parere contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

               Con            votazione favorevole unanime 

            DELIBERA 

 

  Premesso quanto sopra  

1)  di delegare il Responsabile del Servizio ad avviare la procedure di assegnazione 
temporanea ed in via sperimentale di due aree, attualmente disponibili, attraverso un 
avviso pubblico di manifestazione di interesse; 

2)   di stabilire fin d'ora che il rapporto sinallagmatico da instaurare consisterà 
nell’apertura e chiusura del cancello di ingresso del cimitero nei giorni stabiliti da una 
parte e dall’esonero del 80% del pagamento della tassa di occupazione di suolo 
pubblico, dall’altra; 

3)    di prevedere, in caso di pluralità di domande, anche per il  medesimo settore 
merceologico e la medesima tipologia di operatore (commerciante o produttore 
agricolo) che l’assegnazione avverrà tramite sorteggio da tenersi in forma pubblica. 

4)    di prevedere che l’assegnazione temporanea avrà durata di giorni 365 giorni per 
ciascun avente diritto, fino all’eventuale messa a bando e la conseguente 
assegnazione definitiva; 

5)   di stabilire che per il legittimo esercizio dell’attività ciascun assegnatario, ancorché 
l’assegnazione sia temporanea e limitata nel tempo, avrà l’obbligo di presentare Duaap 
nelle forme e nei modi previsti dalla legge regionale n.3/2008 ed alle relative direttive 
approvate con deliberazione di Giunta regionale n.39/55 del 23.09.2011, notifica 
igienico sanitaria ai sensi del Reg. CEE n.852/2006 e ottenere il rilascio della ricevuta 
telematica da parte del Suap; 

6)   di prevedere che gli  aventi diritto all’assegnazione temporanea avranno 10 giorni di 
tempo per formalizzare l’avvio dell’attività, in difetto saranno considerati 
automaticamente rinunciatari senza alcun obbligo di avviso da parte degli uffici titolari 
del procedimento e verrà considerato quale avente titolo legittimato all’assegnazione il 
concorrente che segue immediatamente in graduatoria;  



7)   di incaricare l’Ufficio Attività Produttive, titolare del relativo procedimento, alla 
predisposizione di idonea modulistica per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse, da rendere disponibile in apposita sezione del sito istituzionale del Comune.    

Di dichiarare  con separata votazione favorevole unanime la presente Deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000. 

 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRUData   09/06/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/06/2016 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
10/06/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 24/06/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/06/2016 al 24/06/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/06/2016 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 56 del 09/06/2016


