
           COMUNE DI OSSI 
PROVINCIA DI SASSARI 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
(via Marconi n° 14 07045 tel. 079/3403020/21) 

 

 
 

- ord. N°  13 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
- Visti i decreti del Sindaco n° 04 del 16 giugno 1999 e n° 6 del 07 luglio 1999 con i quali è stato 

nominato Responsabile del servizio di P.M. il Signor Pintus G. Battista, Comandante la Polizia 
Municipale, con l’attribuzione allo stesso della potestà di assumere atti di gestione; 

- Visto inoltre il decreto n° 10 del 19 aprile 2000 di conferma dell’incarico di Responsabile del 
Servizio di Polizia Municipale; 

- Preso Atto che le richieste di occupazione di suolo pubblico da parte dei titolari di pubblici 
esercizi è in costante aumento; 

- Ritenuto che le stesse daranno un migliore servizio all’utenza; 
- Tenuto conto, pertanto, di dover disciplinare l’occupazione di tali spazi; 
- Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n° 107 del 07/06/2005 e 115 del 21/06/2005, 

esecutive ai sensi di legge, con le quali vengono posti alcuni limiti riguardo all’occupazione del 
suolo pubblico da parte dei pubblici esercenti, nonché impartisce direttive per la emissione dei 
provvedimenti attuativi; 

- Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000; 
 

ORDINA 
 

1) L’occupazione del suolo pubblico può avvenire esclusivamente a seguito di regolare 
autorizzazione da parte del Comune e previa verifica da parte del Comando di Polizia 
Municipale; 

2) L’occupazione non può eccedere le dimensioni di mq. 20, solo se in presenza di stalli di 
sosta; 

3) L’occupazione non deve costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale; 
4) La somministrazione negli spazi autorizzati deve cessare tassativamente entro le ore 23,30. 

Esclusivamente in occasione di manifestazioni popolari e tradizionali, regolarmente 
autorizzate, la somministrazione è permessa fino alle ore 01,00. In entrambi i casi, allo 
scadere degli orari suddetti, lo spazio occupato deve essere libero da parte degli avventori; 

5) L’occupazione ha validità fino al 30 settembre di ogni anno. La stessa, a discrezione 
dell’Amministrazione, se sussistono i presupposti, può essere prorogata; 

6) Nello spazio occupato è vietato produrre musica di qualsiasi genere; 
7) In presenza di marciapiede, lo spazio occupato deve avere l’accesso dallo stesso e tra questi 

deve esserci un piano di continuità, con la predisposizione di pedane idonee, le quali devono 
garantire la salvaguardia delle persone nel fronte stradale riservato alla circolazione 
veicolare, con l’utilizzo di mezzi idonei a garantire l’incolumità delle persone stesse ( 
ringhiere, fioriere ecc.). In assenza delle pedane è vietato l’uso del suolo pubblico; 



8) Se vengono utilizzati ombrelloni, gli stessi dovranno essere decorosi; 
9) La presente disciplina si applica, oltre che alle nuove occupazioni, anche a quelle già 

esistenti; 
10) Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e in caso 

di recidiva verrà revocata l’autorizzazione all’occupazione. 
- La presente è valida dalla data odierna; 
- I Vigili Urbani e gli agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente 

ordinanza; 
 
- Dalla Residenza Municipale  25 giugno 2005 
 
 
                                                                           IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 


