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Guspini 24/07/2018
Oggetto FESTA SANTA MARIA 2018 - OBBLIGHI DEGLI ASSEGNATARI DI POSTEGGIO
Estratto Determina n. 16AP - 587 Gen. del 24/07/2018

Per tutto lo svolgimento della manifestazione gli assegnatari sono tenuti ad osservare le regole di
comportamento riassunte nei punti seguenti:
a)

Gli assegnatari dei posteggi individuati nel tratto di strada della via Santa Maria, compreso tra la Chiesa di
Santa Maria di Malta e la Via Manno, hanno l’obbligo di rendere libero lo spazio assegnato da qualsiasi
attrezzatura, banco o mezzo di trasporto utilizzato, a partire dal termine delle attività di vendita effettuate
nella serata del 14 agosto e fino alla conclusione del passaggio della processione religiosa prevista nel
corso della mattinata del giorno seguente (15 agosto 2018), che interesserà il tratto anzidetto.

b)

L’insediamento nei posteggi assegnati sarà coordinato dagli Agenti di Polizia Locale, il giorno 14 agosto
2018, dalle ore 15.30; la mancata presenza da parte dell’operatore nel suindicato orario comporterà la
perdita di eventuali diritti di priorità; in tal caso l'operatore potrà occupare altri spazi solo se disponibili. Gli
assegnatari che, pur avendo effettuato il versamento anticipato dell’importo stabilito per la TOSAP, non
dovessero occupare il posteggio secondo i criteri previsti, non avranno diritto ad alcun rimborso.

c)

I posteggi vengono assegnati per i complessivi tre giorni della festa.

d)

L'occupazione del posteggio con automezzi e le operazioni di allestimento dei banchi e/o altre attrezzature,
dovranno avvenire entro le ore 19,00 del 14 agosto per consentire un corretto svolgimento della processione
che interesserà la Via Santa Maria; pertanto, a partire dalle ore 19.00 è vietato occupare la sede stradale
con banchi, automezzi e/o altre attrezzature fuori dai posteggi di vendita.

e)

Eccezionalmente, può essere consentito ad alcuni operatori, in seguito a comunicazione preventiva, il cui
posteggio è stato assegnato su una strada secondaria al percorso principale, di insediarsi all’alba della
mattina del 15/08/2016, senza che ciò possa in alcun modo creare alcun minimo disagio agli operatori già
insediatisi, ne alcun minimo pericolo ai frequentatori della festa.

f)

Al momento dell’occupazione del posteggio e durante il corso dell'intera fiera gli operatori commerciali
dovranno essere sempre in possesso titolo abilitativo alla vendita il quale dovrà essere esibito agli agenti
della Polizia Locale che ne facciano richiesta, ad eccezione delle attività esercitate in forma occasionale e
non professionale dagli hobbisti, ai quali, considerata la natura svolta in forma occasionale e non
professionale, non dovrà essere richiesto alcun titolo abilitativo specifico, oltre alle dichiarazioni rese all’atto
della domanda.

g)

La mancata esibizione del titolo abilitativo (autorizzazione o duaap), comporterà la perdita dell’assegnazione
del posteggio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di
occupazione di posteggio e/o vendita senza titolo (art.18 legge regionale n.5/2006).

h)

Gli assegnatari di posteggio devono effettuare anticipatamente il pagamento della tassa per l’occupazione
del suolo pubblico al Comune

i)

La mancata esibizione dell’attestazione di versamento comporterà la perdita di eventuali diritti di priorità; in
tal caso, se pagato successivamente, l'operatore potrà occupare altri spazi solo se disponibili.

j)

II tratto di marciapiede o di suolo stradale nella parte retrostante i posteggi dovrà essere lasciato libero da
qualsiasi ingombro per consentire il transito dei pedoni.

k)

L’effettiva occupazione dei posteggi da parte degli operatori secondo l’ordine e le dimensioni determinate
col presente atto sarà subordinato all’effettiva disponibilità delle aree, nel senso che non vi ostino
sopravvenute ed inderogabili esigenze derivanti da cause di forza maggiore, quali esigenze di traffico, di
lavori pubblici in corso, ecc..
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