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COMUNE DI URI 

07040 - PROVINCIA DI SASSARI 
Via Sassari 99, Uri – c.f. 92081820901 - tel. 079-4187050 Mail: protocollo.uri@pec.comunas.it 

 

POLIZIA LOCALE 

SAGRA DEL CARCIOFO 2023 
AVVISO  

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO   

 
L’Associazione “Pro Loco” di Uri, in data 23 gennaio 2023, ha comunicato che la “Sagra del carciofo 2023” si svolgerà il 
12 marzo 2023.  
 
Ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento Comunale “Sagra del Carciofo”, gli operatori titolari di autorizzazioni per il 
commercio su aree pubbliche, i produttori locali, gli artigiani, gli artisti, i creatori di opere dell’ingegno, associazioni e 
comitati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della L.R. Sardegna 18/05/2006 n. 5 in combinato disposto l’art. 71 del 
D.lgs. 26.03.2010 n° 59 e loro ss.mm.ii., che intendano partecipare, possono presentare istanza per l’assegnazione degli 
“stalli”, esclusivamente utilizzando i moduli elaborati dall’Ente (allegati al presente Avviso), debitamente compilati, a 
mezzo del servizio postale (raccomandata AR), tramite posta elettronica certificata (all’indirizzo 
protocollo.uri@pec.comunas.it), personalmente, presso l’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico, entro e 
non oltre le ore 24.00 del 20 febbraio 2023. 
 
Precisamente:  
- i titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono tenuti a presentare l’istanza di cui al modulo “A” 
unitamente agli allegati n. 1 e 2; 
- i venditori occasionali sono tenuti a presentare l’istanza di cui al modulo “B” unitamente agli allegati n. 1 – 2 – 3;  
- le associazioni ed i comitati sono tenuti a presentare l’istanza di cui al modulo “C” unitamente agli allegati n. 1 – 2 – 
3;  
 
Si procederà all’assegnazione degli stalli in applicazione dei criteri di cui all’art. 4 del Regolamento, definiti dalla Giunta, 
sulla base della tipologia merceologica.  
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, o precedentemente alla 
pubblicazione del presente Avviso, presentate con modalità differenti, incomplete, prive della sottoscrizione o delle 
necessarie allegazioni. 
 
Il rilascio della Concessione è subordinato al pagamento del Canone Unico, determinato con Delibera di Giunta n.12 
del 16/02/2022, in conformità al vigente Regolamento Comunale del Canone Unico Patrimoniale.  
 
E’ possibile domandare informazioni all’Ufficio Polizia Locale al n. 0794187061/62, via mail 
poliziamunicipale@comune.uri.ss.it      

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
                     Dott. Antonella Piredda 
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