
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: SAGRA DI SANTA GRECA DI SETTEMBRE 2022. APPROVAZIONE CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI  
ESERCENTI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

NUMERO 60 DEL 18.05.2022

COMUNE DI DECIMOMANNU
Cità Metropolitana di Cagliari

L’anno duemilaventdue, il giorno dicioto del mese di maggio con inizio alle ore  11:30, presso Solita sala 
delle Adunanze, la Giunta comunale convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l 'intervento dei 
signori: 

Presente Assente

XMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO  

XCADEDDU MONICA ASSESSORE  

 URRU MATTEO ASSESSORE X

 MAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE X

XGIOI LIDIA ASSESSORE  

XGRIECO MARIO ASSESSORE  

N° Presenti:  4  2-   N° Assenti:

Il Sindaco Anna Paola Marongiu, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggeto.

e con l'assistenza del Segretario Comunale  Gianluca Cossu

Comune di DECIMOMANNU Deliberazione Giunta Comunale n. {Numero} del {@Data_ato}



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  

la proposta n. 68/2022 del Responsabile del I SETTORE, avente ad oggetto: "SAGRA DI SANTA GRECA 

DI SETTEMBRE 2022. APPROVAZIONE CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI  ESERCENTI ATTIVITA' DI 

SPETTACOLO VIAGGIANTE "; 

 

Su indicazione  

dell’assessore alle Attivita’ produttive  

 

Entrano alle ore 11.45 l’Assessore Massimiliano Mameli e alle ore 12.00 l’Assessore Matteo Urru. 

Premesso che: 

presso questo Comune, nell’ultimo fine settimana di settembre di ogni anno si svolge la sagra di 

Santa Greca, compatrona di Decimomannu che è caratterizzata da un notevole afflusso di operatori 

commerciali e artigianali, di esercenti l’attività di spettacolo viaggiante, di fedeli e di visitatori; 

Richiamata 

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.04.2021 avente ad oggetto: “ISTITUZIONE 

CANONE PATRIMONIALE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE 

PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

Visto  

in particolare l’art. 38 comma 8 del succitato Regolamento il quale prevede : 

……. Omissis….. 

…8 il presente articolo non si applica alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche in occasione della 

festività di Santa Greca di Settembre e Maggio per le quali valgono esclusivamente le disposizioni 

contenute negli specifici Regolamenti. 

Visto il  

regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per le attivita’ dello spettacolo 

viaggiante” approvato con deliberazione n. 21/2018, integrato  con deliberazione c.c. n. 29 del 

16.07.2020 e successivamente modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 

28.04.2021; 

Visto  

l’art. 18 comma 1 e 2 del citato Regolamento i quali prevedono : 

…….. Omissis …… 

Il rilascio dell’autorizzazione ad occupare le aree è subordinato al versamento dell’importo 

determinato dall’Amministrazione Comunale e previsto per le diverse categorie dello spettacolo 

viaggiante, per gli oneri di occupazione spazi ed aree pubbliche. 



Gli oneri per l’occupazione di suolo pubblico per la festa di santa greca di maggio e per la sagra di 

santa greca di settembre sono determinati con deliberazione approvata annualmente dalla giunta 

comunale. 

Gli oneri per l’occupazione del suolo pubblico per le attrazioni per manifestazioni occasionali nei 

restanti periodi dell’anno sono determinati ai sensi del canone patrimoniale unico. 

ATTESO che 

per la determinazione dell’importo del corrispettivo deve tenersi conto di quanto disposto dal 

Regolamento comunale sopraindicato; 

RITENUTO  

stabilire i corrispettivi per le tipologie di attività di spettacolo viaggiante per la sagra di Santa Greca di 

settembre anno 2022 confermando quanto previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 

60/2021 in considerazione della elevata incidenza sui costi che sostiene l’Amministrazione per la 

pulizia delle aree interessate da dette attività; 

VISTI: 

-   il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

-  lo Statuto del Comune di Decimomannu; 

Dato atto che 

sono stati espressi il parere tecnico favorevole del responsabile del I Settore, e del responsabile del 

Settore Economico Finanziario il quale ha espresso parere favorevole anche in ordine alla regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000; 

Ritenuto 

di dover provvedere in merito; 

Con 

votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano; 

Visti  

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 

DELIBERA 

Per quanto citato in premessa, e che qui si intende richiamato 

Di stabilire  

i corrispettivi che dovranno essere corrisposti dagli operatori esercenti l’attività di spettacolo 

viaggiante, in occasione della sagra di S. Greca 2022 confermando gli importi già stabiliti con 

deliberazione della Giunta Comunale n.60/2021 per l’anno 2022, come di seguito indicato: 

 

 

 



SPETTACOLI VIAGGIANTI 

OGGETTO    SUOLO PUBBLICO E TARI   QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

LUNA PARK CON SUPERFICIE OCCUPATA DA 

0 MQ A 100 MQ  

 

€. 0,64  X mq  

 

€. 4,00 X MQ 

LUNA PARK CON SUPERFICIE OCCUPATA DA 

101 MQ A 200 MQ  

 

€. 0,64  X mq  

 

€. 3,70 X MQ 

LUNA PARK CON SUPERFICIE OCCUPATA DA 

201 MQ A 400 MQ  

 

€. 0,64  X mq  

 

€. 2,65 X MQ 

LUNA PARK CON SUPERFICIE OCCUPATA DA 

401 MQ A 800 MQ 

 

€. 0,64  X mq  

 

€. 2,50 X MQ 

LUNA PARK CON SUPERFICIE OCCUPATA DA 

801 MQ A 1500 MQ 

 

€. 0,64  X mq  

 

€. 2,40 X MQ 

Di dare atto  

che la deliberazione verrà pubblicata oltreché sull’albo on line del Comune anche in Amministrazione 

trasparente nell’apposita sezione ai sensi del Dlgs 33/2013; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.LGS. 267/2000. 



SAGRA DI SANTA GRECA DI SETTEMBRE 2022. APPROVAZIONE CORRISPETTIVI A CARICO DEGLI  
ESERCENTI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE.

OGGETTO:

Falso

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 60 DEL 18.05.2022

COMUNE DI DECIMOMANNU
Cità Metropolitana di Cagliari

Il presente verbale viene leto, approvato e sotoscrito come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 MARONGIU ANNA PAOLA COSSU GIANLUCA

Copia di documento prodoto in originale informatco e frmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" 
(D.Leg.vo 82/2005).


