
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
N. 89 del 08/09/2022 

 

Oggetto: 
FESTA SANTA VITALIA 2022: APPROVAZIONE TARIFFE 

         
 L’anno 2022 addì 8 del mese di Settembre alle ore 16.05 nella sala delle adunanze della sede 

comunale, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone seguenti: 

 

                  PRESIDENTE: TALLORU PANTALEO  in qualità di  Sindaco 

  

               GIUNTA:                                                                                                Presente 

 

BOI  MAURA NO 

 

MARINI FIAMMETTA SI 

 

SANNA FEDERICA SI 

 

SERRA ALESSANDRO SI 

 

TALLORU PANTALEO SI 

 

 

Totale Presenti: 4                                                                                                                                    

Assenti: 1 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale  MAGGIO Paolo. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

 



«ID» 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 PREMESSO che in questo Comune dal 30 settembre 2022 inizieranno i festeggiamenti in onore di 

Santa Vitalia che si protrarranno sino al 4 ottobre 2022; 

 

 CONSIDERATO che in tale occasione: 

 vengono venduti in forma ambulante giocattoli, artigianato, abbigliamento, generi alimentari e si 

procede, inoltre, alla cottura all’aperto di cibi; 

 stazionano per tutto il periodo della festa attività di spettacolo viaggiante, anche con roulottes e 

simili; 

 vengono rilasciate le prescritte autorizzazioni; 

 tali attività comportano la produzione dei rifiuti ed il ritiro dei rifiuti avviene ogni giorno, festivi 

compresi; 

 

 CONSIDERATO che il Comune, per ogni pratica SUAPEE di avvio attività, sostiene un costo di € 

36,60 (€ 30,00 + iva); 

 

 DATO ATTO che le attività soggette a pratica SUAPEE sono locande, arrostitori, luna park, ecc; 

 

RITENUTO di compensare il costo della pratica SUAPEE, pari ad € 36,60, con quanto dovuto a titolo 

di canone unico patrimoniale applicato agli operatori e, qualora il canone risultasse superiore ai costi della 

pratica SUAPEE, applicare agli operatori la differenza tra canone patrimoniale e costo della pratica SUAPEE, 

qualora il canone risultasse inferiore ai costi della pratica SUAPEE applicare l’importo della pratica SUAPEE 

€ 36,60; 

 

RITENUTO inoltre di dover stabilire, anche se in misura forfetaria, il risanamento igienico sanitario 

dell’area di svolgimento della festa per gli operatori commerciali e non commerciali; 

 

RITENUTO, inoltre, dover stabilire l’occupazione effettiva ai fini del canone unico in tre giorni e 

mezzo (durata media del programma civile); 

 

SENTITO in merito il Sindaco; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, sia in ordine 

alla regolarità tecnica, sia in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000; 

 

Con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 

  

 

DELIBERA 

 

 Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per 

l’effetto: 

 

- Di stabilire per l’assegnazione dei posteggi, ai fini del canone unico patrimoniale, l’occupazione di 

giorni 3,5; 
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- Di stabilire inoltre l’importo del Risanamento igienico sanitario richiesto “una tantum” agli operatori 

commerciali e non commerciali, che stazionano nell’area destinata alla Festa di Santa Vitalia, sia 

pubblica che privata, ivi compresi gli operatori che commerciano articoli sacri e candele nell’area 

antistante la Chiesa di Santa Vitalia, così come sottoindicato, differenziato a seconda delle categorie e 

per ogni singolo posteggio occupato e/o attività svolta e/o attrazione LUNA PARK posizionata: 

 

• baracche e chioschi somministrazione alimenti e bevande fino a 100 mq € 190,00 

• baracche somministrazione alimenti e bevande da 100 mq a 150 mq € 285,00 

• baracche somministrazione alimenti e bevande oltre 150 mq € 345,00 

• attrazioni luna park € 50,00 

• banchi cottura carni-pesci € 70,00 

• automarket € 70,00 

• banconi vari generi alimentari e fiori € 70,00 

• banconi generi non alimentari € 50,00 

• articoli sacri e candele € 33,00 

• creatori opere proprio ingegno e produttori miele con superfici superiori a mq 12 € 30,00 

• occupazioni non alimentari da 9 mq a 12 mq, comprese le piccole attrazioni LUNA PARK, opere 

proprio ingegno e produttori miele € 12,00 

• occupazioni non alimentari sino a 9 mq, comprese le piccole attrazioni LUNA PARK, opere del proprio 

ingegno e produttori miele € 6,00 

• operatori spettacolo viaggiante: per ogni roulottes e simili € 20,00  

       • punto ristoro Pro Loco € 190,00 

 

- Di compensare il costo della pratica SUAPEE, pari ad € 36,60, con quanto dovuto a titolo di canone 

unico patrimoniale applicato agli operatori e, qualora il canone risultasse superiore ai costi della pratica 

SUAPEE, applicare agli operatori la differenza tra canone patrimoniale e costo della pratica SUAPEE, 

qualora il canone risultasse inferiore ai costi della pratica SUAPEE applicare l’importo della pratica 

SUAPEE € 36,60;  

 

- Di rendere il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per consentire la tempestiva adozione degli adempimenti 

gestionali. 



4522 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TALLORU PANTALEO 

    
  
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  08/09/2022 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

 
 
 
 
       
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 08/09/2022 
 

  
  
  

                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000  
 
SERRENTI, lì _____________________              

         
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAGGIO Paolo 

Il Funzionario Delegato 
 


