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ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGIO ISOLATO PER L’ESERCIZIO 

DELL’ATTIVITA’ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

 

Approvazione della graduatoria  
 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
RICHIAMATO l’avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di posteggio isolato dislocato sul 
Lungomare Matteotti in corrispondenza dell’incrocio con Via Ferraris, per l’esercizio dell’attività di 
commercio su aree pubbliche, pubblicato in data 11 maggio 2021; 
ATTESO che il termine ultimo per la presentazione delle domande era il 20 maggio 2021; 
DATO ATTO che entro il predetto termine risulta pervenuta un’unica domanda di assegnazione 
temporanea presentata dal sig. PONZETTI Antonio in data 13/05/2021, assunta a protocollo 
numero 10169 del 13/05/2021 che chiede di essere autorizzato all’occupazione dello spazio 
individuato dal giorno 1 giugno 2021 al giorno 16 agosto 2021;  
VISTO:  

- il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche di cui alla DCC n. 64 del 
29/11/2018 e s.m. e i. inerente l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali e 
nel dettaglio l’articolo 4 con il quale si attribuisce alla Giunta Comunale la competenza alla 
definizione puntuale dei posteggi destinati al commercio su aree pubbliche presenti nel 
territorio comunale, oltre alle tempistiche per l’utilizzo degli spazi destinati alle attività 
temporanee; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 15/03/2019 di individuazione dei posteggi 
per il commercio su aree pubbliche oltre alle condizioni di utilizzo degli spazi;  

ACCERTATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07/05/2021 sono state 
individuate nuove regole di assegnazione del posteggio singolo per l’occupazione temporanea 
collocato sul Lungomare Matteotti con l’eliminazione del vincolo di non utilizzo qualora non vi 
siano domande concorrenti per l’aggiudicazione dello spazio; 
DATO ATTO che lo spazio individuato sarà assegnato nel rispetto delle indicazioni della DGC 
29/2019, così come modificata con DGC 51 del 07/05/2021 che si riportano in appresso :  

1. Il posteggio potrà essere utilizzato nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 agosto e 
sarà assegnabile allo stesso soggetto per un massimo di giorni 24 consecutivi con possibilità 
di riassegnazione nell’arco del medesimo anno solare a condizione che tra un’occupazione e 
l’altra trascorra un periodo di non utilizzo (da parte dello stesso soggetto) di almeno 24 
giorni.  

2. E’ ammesso in deroga alle disposizioni di cui al comma precedente assegnare lo spazio 
individuato anche per periodi eccedenti i 24 giorni stabiliti, esclusivamente nel caso in cui, 
trascorso il termine indicato nell’avviso pubblico per la presentazione delle domande di 
occupazione temporanea e formata la graduatoria di assegnazione, l’intero periodo non 
risulti totalmente richiesto ed assegnato.  

 



 
 

CONSTATATA quindi la possibilità di concedere al signor Ponzetti l’intero periodo richiesto; 
ACCERTATA la necessità di provvedere alla formazione della graduatoria per l’assegnazione 
temporanea dello spazio indicato;  
 

A P P R O V A 
 
La graduatoria di assegnazione per l’occupazione temporanea del posteggio isolato dislocato sul 
Lungomare Matteotti in corrispondenza dell’incrocio con Via Ferraris per l’esercizio dell’attività di 
commercio su aree pubbliche. 
 

 
Lo spazio,  così come individuato nella planimetria allegata al presente atto, sarà assegnato al 

signor PONZETTI ANTONIO per il periodo 1 giugno 2021 – 16 agosto 2021 
 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Liguria, 
entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro il termine di giorni 120. 
 
La pratica è stata assegnata al Servizio Commercio e Polizia Amministrativa, con sede in Piazza San 
Giovanni Battista n. 5 presso il quale sarà possibile visionare gli atti previo appuntamento al numero 
019883588. Al medesimo ufficio potranno essere presentare memorie scritte o documenti pertinenti 
che saranno valutati per l’emissione del provvedimento finale. Responsabile del procedimento  è il 
capo del Servizio Commercio e Polizia Amministrativa, Sig.ra Vania LANDINI.  Responsabile 
dell’emissione del provvedimento finale è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive, Arch. Alessandro VERONESE. 
 
                                                       

                                                                        IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO   
PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

                                                                                         Arch. Alessandro VERONESE  
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