
 

 

COMUNE DI BUDDUSÒ 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO SUAPE/COMMERCIO 
Piazza Fumu  -  07020  Buddusò 

c.f. 81000470906  -  p.iva 00131450900 

 
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI  PRES -
SO IL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI’ IN VIA SEBA-
STIANO SATTA,VIA COPERNICO E VIA MARCONI A BUDDUSO’  

________________________________________  
Allegato alla determina n. 261 del 16.07.2021 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Vista la Legge Regionale n. 5 del 18 maggio 2006 relativa alla “Disciplina generale delle attività 
commerciali” e ss. mm. ii.;  

Viste le Deliberazioni della Regione Autonoma della Sardegna n. 15/15 del 19.04.2007 recanti le 
“Direttive e criteri di attuazione Capo II Commercio su aree pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii e relative Direttive; 

Visto il Regolamento Comunale per il commercio su area pubblica, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 25 del 04/06/2012;  

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 06.12.2012 relativa alla rettifica della De-
libera della G.C. n.111 del 21/11/2012 che modifica la planimetria  dell’area mercatale settimanale 
di Via Sebastiano Satta, da svolgersi nella mattinata del giovedì dalle ore 7,30 alle ore 13,30, con la 
quale sono individuati  n°  32 posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica, di cui n ° 14 
per il settore non alimentare + n.8 posteggi non assegnati da utilizzare per le operazioni di spunta, e 
n ° 2 per i produttori agricoli + n.5 posteggi per imprenditori agricoli non assegnati, n.3 posteggi 
non assegnti  da utilizzare per le operazioni di spunta relativi al settore merceologico alimentare 

Preso atto che con  determina del Responsabile dell’area Amministrativa n°70 del 24/02/2021 si è 
provveduto al rinnovo della concessione suolo pubblico area mercatale di Buddusò, per dodici anni , 
con decorrenza dal 01/01/2021 al 31/12/2032 a n°6 titolari di licenza di commercio ambulante, titola-
ri/assegnatari dei seguenti numeri di stallo:n.1, n.2, n.4, n.5, n.19,n.7, ai sensi del decreto legge 19 
maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n.77, recante Misure ur-
genti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'e-
mergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'art. 181, comma 4-bis, ai sensi del quale le 
concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 di-
cembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 lu-
glio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis 
dell'art.16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, se-
condo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle re-



gioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca 
direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei re-
quisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta at-
tiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;  

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n.79 del 01/07/2021, con la quale l’Amministrazione 
Comunale intende mettere a Bando Pubblico l’assegnazione  dei posteggi in concessione, che si 
sono resi liberi a seguito di revoca delle concessioni per la perdita dei requisiti dei titolari di 
stallo, ai sensi dell’art.18 del Regolamento Comunale n.25 del 04/06/2012; 

Vista la comunicazione prot.1649 del 24/02/2021 notificata ai titolari di stallo a Buddusò nel mer-
cato del giovedì, che per i motivi anzi detti hanno perso il diritto ad occupare il suolo pubblico loro 
assegnato,  a seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva con Determinazione del Re-
sponsabile dell’Area Amministrativa n.407 del 26/09/2012; 

Dato atto che, ai sensi del succitato Regolamento Comunale, l’assegnazione dei posteggi deve av-
venire attraverso la definizione di una graduatoria approvata mediante procedura ad evidenza pub-
blica;  

Ritenuto opportuno indire un concorso pubblico (Bando) per l’assegnazione dei n ° 8+1  posteggi 
suddetti; 

 
RENDE NOTO 

 
Che è indetta la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione di n° 8+1  (otto po-
steggi da assegnare agli aventi diritto+ un posteggio libero per un totale di 9 posteggi presso il mercato  
comunale settimanale di via Sebastiano Satta, via Copernico e via Marconi, come da planimetria  alle-
gata costituente parte integrante del presente atto dalla quale risulta  la localizzazione esatta, il numero 
e la superficie degli stessi posteggi da assegnare così articolato: 

• n° 3 posteggi per il settore alimentare; 
• n° 4 posteggi per il settore non alimentare; 
• n° 1 posteggio, da assegnare agli imprenditori  agricoli; 
• n° 1 posteggio libero, ai sensi dell’art 14 lettera h della legge Regionale n.5/2006, in base al 

quale all’interno di un  mercato, un posteggio dev’essere esclusivamente riservato alle 
produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro-alimentare, o che per loro 
natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del 
mercato esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante; 

e con le seguenti caratteristiche: 
 

• Dimensioni posteggi: variano a seconda dello stallo come da planimetria allegata; 
• Orario di vendita: dalle ore 8,00 alle ore 13,30 di ogni giovedì escluse le festività nelle giornate 

1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 25 dicembre; 
• Tipo di strutture utilizzate:  stand e mezzi mobili; 
• Accesso al mercato: dalle 7,00.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI GENERALI  

Possono partecipare al presente Bando persone fisiche o società che, nei confronti del Comune  di 
Buddusò, non risultino morose nei pagamenti della tassa sul suolo pubblico. Tale situazione 



dev’essere dichiarata ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 (responsabilità penali cui va incontro 
chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 
445/2000 e del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale). 

REQUISITI MORALI  

1) Per il commercio alimentare e non alimentare: 
Possono partecipare al presente Bando persone fisiche o società regolarmente costituite, secondo le 
norme vigenti per l’esercizio dell’attività commerciale ed abilitati all’esercizio del commercio su 
aree pubbliche in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii. 
in combinato disposto con l’art. 71 del D.Lgs. 26.03.2010 n°59. 
(Art. 71. 1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delin-
quenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una con-
danna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel mi-
nimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, 
con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice 
penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona 
commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro 
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, 
con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di 
frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di 
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 
31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;  
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 
1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per 
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoli-
smo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.  
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere 
dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno 
del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.  
4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione con-
dizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.) 
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappre-
sentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.)  

2) Per i produttori agricoli: 
I produttori agricoli devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4 comma 6 del 
D.Lgs. n°228/2001. (Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di 
persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica rico-
perta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella prepara-
zione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque 
anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.)  
 

REQUISITI PROFESSIONALI  

1) Per il solo settore alimentare: 
In caso di ditte individuali, il soggetto deve coincidere con il titolare; in caso di società, associa-
zioni, o organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali deve essere in capo al legale rap-
presentante o a ad altro soggetto specificamente preposto. 
(Art. 71 comma 6 del D.Lgs. 26.03.2010 n°59. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merce-
ologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia deter-
minata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli ali-
menti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese eser-
centi l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di co-
niuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'I-
stituto nazionale per la previdenza sociale; 



c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo profes-
sionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla sommini-
strazione degli alimenti). 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Per partecipare al bando, i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, da redigersi 
sui modelli allegati al presente bando e disponibili presso il SUAPE/COMMERCIO del Comune di 
Buddusò e sul sito internet www.comunebudduso.ss.it  

MODALITÁ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMAN DA  

La domanda di partecipazione, redatta in bollo secondo lo schema-tipo predisposto dall’ ufficio 
SUAPE/COMMERCIO e allegato al presente bando, corredata della documentazione richiesta sot-
toscritta dal richiedente, dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, entro e non ol-
tre i quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente bando, entro il 02 agosto 2021. 
La busta chiusa dovrà essere indirizzata a: “Comune di Buddusò – UFFICIO  SUA-
PE/COMMERCIO – Piazza Fumu 07020 Buddusò” 

Sulla busta contenente la domanda di partecipazione al presente bando dovranno essere indicati,  a 
pena di esclusione, il nome del mittente e la seguente dicitura: “Contiene domanda di: Bando  
assegnazione concessione per dodici anni di posteggio  per commercio su area pubblica nel 
Comune di Buddusò”. 

La busta,  contenente tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando, dovrà 
pervenire esclusivamente, pena l’esclusione dal presente procedimento, mediante una delle se-
guenti modalità:  

� Tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Buddusò, Piazza Fu-
mu,  negli orari di apertura al pubblico; 

� A mezzo lettera raccomandata A/R. indirizzata a: “Comune di Buddusò –ufficio 
SUAPE/COMMERCIO – Piazza Fumu 07020 Buddusò.”. Farà fede il timbro postale 
del giorno di spedizione. Non si terrà conto delle domande che perverranno oltre il 
7° giorno naturale dalla scadenza del bando, anche se spedite entro la scadenza 
stessa.  

� Tramite pec all’indirizzo : protocollo@pec.comunebudduso.ss.it, l’oggetto della pec 
dovrà indicare la dicitura “Contiene domanda di: Bando assegnazione concessione 
per dodici anni di posteggio  per commercio su area pubblica nel Comune di Bud-
dusò” esclusivamente con l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata perso-
nale. Non sarà ritenuto valido l’invio effettuato da una mail ordinaria 

� L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per il tardivo o manca-
to recapito della domanda, il quale rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.  

Nel caso di scadenza del termine in un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno 
feriale successivo. 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, deve essere redatta secondo il fac-simile-allegato A,  contenente tut-
te le dichiarazioni del possesso dei requisiti ed elementi formali e sostanziali richiesti: 

• Cognome e Nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e numero di partita iva qualora il 
richiedente sia una persona fisica(ditta individuale); 

• Ragione sociale, Soci che hanno la rappresentanza della società, sede della società e numero 
di P.IVA qualora il richiedente sia una società; 

• il possesso dei requisiti di cui all’art.2 della L.R. 5/2006 e s.m.i; 



• recapito telefonico, domicilio al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni rela-
tive alla domanda, email e indirizzo pec; 

la categoria di appartenenza(Commerciante, artigiano, imprenditore agricolo ovvero esercita una fra 
le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) la tipo-
logia merceologica(alimentare/non alimentare per la quale concorrono con l’indicazione specifica 
dei beni; 

• l’anno di iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese; 

•  fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

• ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per l’assegnazione dei punteggi. 

• copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, 

• copia del permesso di soggiorno per cittadini exstracomunitari; 

CRITERI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATOR IA  

Per i posteggi  messi a bando verranno formulate tre specifiche graduatorie provvisorie, relative alle 
seguenti tipologie commerciali: 
a) Commercio alimentare; 

b) Commercio non alimentare: 
c) Produttori agricoli. 

Le  graduatorie saranno stilate sulla base dei seguenti criteri di priorità :  
1) maggior numero di presenze effettive cumulate dall’operatore nel mercato oggetto del 

bando in qualità di “spuntisti”, così come risulta dalla documentazione agli atti del Co-
mune; 

2) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;  

3) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari  di una autorizzazione 
all’esercizio al commercio su aree pubbliche; 

4) in ulteriore subordine progressivo:  

4.1) presenza nel nucleo familiare di portatore d’handicap;  
4.2) numero familiari a carico;  
4.3) anzianità del richiedente;  
4.4) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;  
4.5) anzianità della iscrizione al registro delle imprese. 

In caso di richieste concorrenti verrà applicato, in ulteriore subordine, il criterio della data di pre-
sentazione della domanda, e in caso di contestualità  si procederà al sorteggio. 

Entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile 
del servizio SUAPE/COMMERCIO pubblica la graduatoria provvisoria per le tre tipologie com-
merciali, formulata sulla base dei sopra citati criteri, per 15 giorni all’albo pretorio e sul sito 
internet del Comune, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni finalizzate alla redazione 
della graduatoria definitiva. 

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in forma scritta, all’ufficio SUA-
PE/COMMERCIO del Comune di Buddusò, entro il termine di pubblicazione della graduatoria 
provvisoria. Non saranno accolte le osservazioni riguardanti eventuali integrazioni documentali ri-
chieste, a pena di esclusione, dal presente bando. 



Entro 10 giorni decorrenti dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsa-
bile S.U.A.P.E./COMMERCIO provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva per le tre tipologie 
commerciali tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate entro i termini su previsti. 

I concorrenti utilmente classificati nelle graduatorie verranno convocati presso il 
S.U.A.P.E/COMMERCIO:  per l’assegnazione formale del posteggio e l’assolvimento di tutti gli 
altri adempimenti conseguenti. 

I concorrenti primi classificati per le tre tipologie merceologiche (alimentare, non alimentare, pro-
duttori agricoli) hanno diritto di scelta dei posteggi tra quelli disponibili per la relativa tipologia. 

A scorrimento, gli altri concorrenti classificati nella relativa graduatoria di merito, seguendo un or-
dine decrescente, potranno scegliere i posteggi rimasti, fino ad esaurimento degli stessi. 

Le graduatorie definitive avranno validità di un anno dalla data di pubblicazione. 

La concessione di posteggio ha la durata di dodici anni 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Si precisa che sono da considerarsi cause insanabili di esclusione:  

 

• il mancato invio dell’istanza secondo le modalità previste nel presente bando; 

• l’invio dell’istanza oltre i termini di scadenza previsti dal Bando; 

• aver presentato più richieste nell’ambito del presente bando; 

la mancanza della firma nell’istanza(l’istanza  inviata via pec deve essere firmata digitalmente ov-
vero sottoscritta e scansionata. 

 

Commissione tecnica di valutazione 

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande si procederà alla nomina di 
una commissione tecnica di valutazione deputata alla valutazione delle istanze e alla formulazione della 
graduatoria. 

La commissione sarà composta dalla Responsabile dell’Area Amministrativa, dalla Responsabile del 
servizio Suape/Commercio e da un altro dipendente del Comune di Buddusò. 

Procedura per l’istruttoria e la formazione della graduatoria 

La commissione tecnica di valutazione, prima di procedere alla valutazione delle istanze verificherà il 
possesso dei requisiti formali di ammissibilità delle domande e, nel caso in cui si presentassero dei vizi 
formali, si provvederà ad attivare il procedimento di soccorso istruttorio per sanare tali vizi. 

Ai fini della formazione della graduatoria, sulla base delle domande pervenute, verrà poi accertato il 
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal presente bando. 

La graduatoria ha validità per un  anno dalla sua approvazione con  apposita determinazione del re-
sponsabile di servizio. 

SVOLGIMENTO DEL MERCATO 

I posteggi sono delimitati da strisce e numerati. 

Le dimensioni dei posteggi sono quelle indicate nella planimetria allegata. 

Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati  esclusi i parcheggi devono essere tali da con-
sentire all’operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell’attività. 



Tra un posteggio e l’altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio  nella misura di almeno un  
1metro e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature. 

L’eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di 
m.2 misurati dalla parte più bassa. 

Le corsie di passaggio fra le installazioni dei posteggi non potranno essere inferiori a m 2,50. 

La corsia di passaggio per i clienti deve essere lasciata libera da ogni occupazione(scatole, appendi 

abiti, tappeti ecc) 

L’accesso all’area di mercato è consentita dalle 7, 00 alle 13,30 

 L’accesso all’area di mercato è consentito agli spuntisti alle ore 7,30 

Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore 8, 00 alle 13,30. 

Il posteggio dovrà essere lasciato libero dalle attrezzature e sgombro da rifiuti entro un ora dalla 
chiusura delle operazioni di vendita. 

DECADENZA 

Le autorizzazioni e le concessioni , decadono , vengono revocate e sospese secondo le modalità del-
la legge e in base a quanto stabilito dal Regolamento Comunale n°25 del 04/06/2012 e più precisa-
mente da quanto stabilito dall’art. 18. 

NORME TRANSITORIE E FINALI  

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione o successivamente alla sua scadenza 
non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza ulteriore comunicazione.  

Nella domanda il richiedente può indicare una sola tipologia merceologica cui concorrere. 

Qualora il Responsabile del S.U.A.P.E/COMMERCIO, in sede di valutazione delle domande pre-
sentate, riscontri la mancanza di elementi necessari alla valutazione delle stesse, potrà richiedere ai 
concorrenti eventuali chiarimenti o la presentazione di documentazione integrativa, assegnando un 
termine perentorio, comunque non superiore a 10 giorni, entro il quale adempiere. I concorrenti che 
non adempiano nei termini prescritti verranno esclusi dalla graduatoria.  

Per quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa na-
zionale e  regionale in materia di commercio su aree pubbliche e dal  Regolamento comunale per la 
“Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche” approvato con deliberazione n°25 del 04/06/2012.  

Il testo del presente Bando ed il modulo per la presentazione della domanda sono disponibili presso 
il sito internet www.comunebudduso.ss.it  del Comune di Buddusò sulla Home Page e possono es-
sere richiesti presso l’ufficio S.U.A.P.E/COMMERCIO (Tel. 079/9144835; e-mail: commer-
cio@comunebudduso.ss.it) aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 13.00 . 

 Il presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 
Responsabile del Servizio Suape/Commercio 

Agrotecnico Brundu Francesca 
 
Buddusò  16/07/2021 

       Responsabile Area Amministrativa 
       Dott.ssa Liberina Manca 

 
 
 

 


