
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0108 del 29/03/2018

OGGETTO: Approvazione della nuova articolazione dei posteggi 
del mercato settimanale del giovedì a Porto Maurizio in vista 

del ritorno dell'attività commerciale in via Cascione a 
conclusione dei lavori di riqualificazione della strada. 
Modifica planimetria approvata con delibera di G.M. n. 

36/2018. Proposta al Consiglio Comunale 

L’anno 2018, e questo dì 29 del mese di Marzo alle ore 10:00 in Imperia 
nella  sala delle  adunanze posta nella  Sede comunale,  si  è  riunita  la 
GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Abbo dott. Guido Presente 

Fresia arch. Enrica Presente 

Parodi arch. Maria Teresa Assente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 3 Sono assenti Assessori N. 1.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.
Assiste il sottoscritto Dott. Sergio Roggero, V. Segretario Generale del Comune, incaricato 
della redazione del verbale, in sostituzione del Segretario assente.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la propria  deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 
30/01/2018 con la quale fu proposto al Consiglio Comunale di approvare la 
nuova planimetria del mercato del giovedì a Porto Maurizio in concomitanza 
con il ritorno delle attività di vendita in Via Cascione dopo la conclusione dei 
lavori di riqualificazione;

Dato atto che all'esame della competente Commissione Consigliare II 
riunitasi in data 7 febbraio 2018 la planimetria proposta non trovava la totale 
approvazione  dei  membri  di  Commissione  e  che  da  parte  di  alcuni 
Capigruppo era stata manifestata la volontà di incontrare le Associazioni di 
Categoria per sentire il  loro intendimento, così come si evince dal verbale 
della Commissione II conservato in atti;

Considerato che nel corso della riunione all'uopo convocata in data 15 
febbraio 2018 non si  raggiungeva una condivisione tra le parti   in quanto 
l'ipotesi  della  nuova  articolazione  dei  posteggi  del  mercato  del  giovedì 
proposta  dall'Amministrazione  non  era  ritenuta  rispondente  alle  esigenze 
degli operatori commerciali alimentaristi e si rimandava a successivo incontro 
per l'esame di una nuova proposta di planimetria che fosse rispettosa delle 
richieste  avanzate  dai  Rappresentanti  delle  Associazioni  avvallate  dai 
Capigruppo presenti;



Considerato  che  l'Ufficio  proponente  ha  predisposto  una  nuova 
planimetria contemplando le modifiche auspicate dalle Associazioni sempre 
nel rispetto delle indicazioni emerse da parte del Comando Vigili del Fuoco in 
sede di esame della planimetria originaria ai quali è stato richiesto un nuovo 
parere al riguardo;

Dato atto che la nuova soluzione grafica si  è resa possibile data  la 
disponibilità  da  parte  di  alcuni  operatori  del  Settore  alimentare  ad  una 
volontaria riduzione dell'originaria superficie del posteggio assegnato;

Visto  il  verbale  della  riunione  convocata  in  data  22 marzo  2018 nel 
corso della quale le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative 
hanno rilasciato il proprio parere favorevole come confermato con nota prot. 
n. 15216 del 23 marzo 2018 a firma congiunta di ANVA e FIVA;

Vista la relazione predisposta dallo SUAP in occasione della ricordata 
propria Deliberazione n.  36 del 30/01/2018 e qui di seguito riprodotta:
 “La presente proposta deliberativa al Consiglio Comunale ha ad oggetto la 
ricollocazione  della  porzione  del  mercato  settimanale  del  giovedì  di  Porto 
Maurizio  in  oggi  temporaneamente  trasferita  dal  tratto  di  Via  Cascione 
ricompreso tra l'intersezione di  Via  XX Settembre e Via San Maurizio  sino 
all'intersezione di Via Mameli, a Piazza Duomo.
Il ritorno dei posteggi prevede anche la contestuale redistribuzione dei banchi 
motivata dalla necessità di rendere coerente l'articolazione delle occupazioni 
con le norme di  sicurezza antincendio nonché dalla volontà di adeguare la 
distribuzione dei posteggi al nuovo stato di fatto del tratto di via interessato 
dai lavori di recupero urbano e pedonalizzazione, ed infine dall'opportunità di 
modernizzare  la  distribuzione  dei  banchi  mediante  la  creazione  di  settori 
merceologici  omogenei in  modo  da  rende  più  facile  per  i  consumatori  la 
fruizione dell'offerta commerciale.

§

La conformazione del mercato del giovedì a Porto Maurizio
Il mercato in considerazione è attualmente articolato secondo la distribuzione 
dei posteggi contenuta nella planimetria approvata dal Consiglio Comunale 
con Deliberazione n. 83 del 20 dicembre 2010.
La distribuzione dei banchi era prevista che fosse modificata a seguito della 
intervenuta operatività della cosiddetta “Direttiva Bolkestein” prevista per il 
mese di maggio 2017, ricalcando la nuova planimetria di mercato approvata 
dal Consiglio Comunale con la  Deliberazione n. 104 del 20 dicembre 2016.
Quest'ultimo disegno dei posteggi è rimasto ad oggi valido, ma non ancora 
efficace  poiché  la  liberalizzazione  del  settore  del  commercio  su  aree 
pubbliche ha subito un arresto a seguito di alcune proroghe dei termini di 
decadenza delle concessioni come meglio descritto dal paragrafo che segue 
dedicato alla “Bolkestein”.

§

La “Direttiva Bolkestein”



La Direttiva Bolkestein1 è atto della U.E. relativo ai servizi nel mercato interno 
che  persegue  l'obiettivo  di  garantire  la  libera  concorrenza  dei  servizi  nel 
mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare 
una maggior competitività ed equilibrio. 
La direttiva è ormai diffusamente nota per il vasto dibattito che ha suscitato 
in materia di liberalizzazione delle concessioni demaniali  marittime ad uso 
turistico e, più in particolare, per l'introduzione di un termine di scadenza, 
non rinnovabile, per i concessionari di stabilimenti balneari.
Quello che, forse, è meno noto è che il medesimo intervento liberalizzatore 
ha interessato anche le concessioni di posteggio su area pubblica aventi ad 
oggetto il commercio al dettaglio.
La cognizione di  un coinvolgimento di  tale  comparto economico la  si  può 
facilmente ottenere con la lettura del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 592 e succ. 

1 Direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.
2 Decreto di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno



mod.,  ed  in  particolare  esaminando gli  artt.  163 e  l'art.  704 contenenti  le 
disposizioni relative, appunto, al commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
In  particolare  il  quinto  comma dell'art.  70  ha  demandato  alla  Conferenza 
Unificata i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per  
l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da  
applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla  
data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante  
il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
La Conferenza Unificata, nella seduta del 5 luglio 2012, ha approvato l'intesa 
relativa ai  suddetti  criteri  che,  a loro volta  sono stati  recepiti,  in  data 22 
novembre  2012,  da  un  documento  unitario  delle  Regioni  e  Province 
Autonome e, di seguito, dalla Regione Liguria con Deliberazione della Giunta 
Regionale  1 febbraio 2013, n. 71.
L'articolato percorso normativo sopra sintetizzato,  applicato alla  realtà  del 
Comune  di  Imperia  ha  determinato  la  fissazione  al  7  maggio  2017  la 
3     Art. 16 Selezione tra diversi candidati

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di 
servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche 
disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed 
assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei 
criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere 
conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza 
dei  lavoratori  dipendenti  ed  autonomi,  della  protezione  dell'ambiente,  della  salvaguardia  del 
patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

3. L'effettiva osservanza dei  criteri  e  delle  modalità  di  cui  al  comma 1 deve risultare  dai 
singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e rilasciato per una durata limitata e non può essere  
rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre 
persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

4    Art. 70 Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche
1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal 

seguente:  «2.  L'esercizio  dell'attività  di  cui  al  comma 1  e  soggetto  ad  apposita  autorizzazione 
rilasciata a  persone fisiche,  a società di  persone,  a  società di  capitali  regolarmente  costituite  o 
cooperative.».

2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal 
seguente:  «4.  L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attività  di  vendita  sulle  aree  pubbliche 
esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione dal 
comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. L'autorizzazione 
di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali 
ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.».

3. Al  comma 13 dell'articolo  28 del  citato  decreto n.  114 del  1998 dopo  le  parole:  «della 
densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante «sono inserite le seguenti: 
«limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di 
viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo 
gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza 
ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta 
ferma la  finalità  di  tutela  e  salvaguardia  delle  zone  di  pregio  artistico,  storico,  architettonico  e 
ambientale  e  sono  vietati  criteri  legati  alla  verifica  di  natura  economica  o  fondati  sulla  prova 
dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle 
vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche».

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 

giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono 
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il  
rinnovo  della  concessione  dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree  pubbliche  e  le 
disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla 
data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente 
fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101841ART29,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000155985ART8,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000155985ART8,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000160228ART54,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101841ART29,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101841ART29,__m=document


scadenza di tutte le concessioni di posteggio ricomprese nelle aree destinate 
al commercio al dettaglio su aree pubbliche, siano esse su strada (i quattro 
mercati  settimanali  e  le  cinque  tradizionali  fiere  annuali),  nell'ambito  dei 
mercati quotidiani coperti (Porto Maurizio ed Oneglia) ovvero le occupazioni 
con chioschi distribuite sul territorio ed appartenenti  al demanio comunale 
(con esclusione, dunque, delle aree del demanio marittimo).5

Infine la Giunta Regionale ha di recente approvato due nuove deliberazioni: la 
n.  829 e la n.  830 del 13 settembre 2016, con le quali  si  è stabilito che, 
sempre in recepimento della Conferenza Unificata 5/7/2012, in sede di bando 
per  l'assegnazione  delle  nuove concessioni  ai  titolari  della  concessione  in 
scadenza sia  riconosciuto un punteggio pari  a 40 punti  su 100 (D.G.R.  n. 
829/2016) e che, in recepimento della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015, tutte le norme 
riferite al commercio al dettaglio su area pubblica, ivi comprese le scadenze, siano estese anche 
all'esercizio  delle  attività  artigianali,  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  nonché  alle 
rivendite di quotidiani e periodici.
Nelle more della scadenza del 7 maggio 2017 è entrato in vigore il D.L. 30 dicembre 2016, n.244 
che  con  l'art.  6,  comma  8, ha  prorogato  al  31  dicembre  2018  il  termine  di  scadenza  delle 
concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere.
Successivamente, detta scadenza è stata ulteriormente prorogata sino al  31 dicembre 2020 dalla 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018” 

Le ragioni  di  sicurezza pubblica di  soppressione dei  posteggi  non 
assegnati.
Una delle motivazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale a sopprimere a 
titolo  definitivo  i  posteggi  privi  di  titolarità  nasce  dalla  necessità  di 
ridisegnare le aree pubbliche di mercato destinate al commercio, al fine di 
adeguarle  alle  raccomandazioni  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  
l'installazione e la gestione di mercati  su aree pubbliche, con presenza di  
strutture fisse, rimovibili e auto-negozi.6 
Scopo ultimo è quello di liberare spazio utile all'interno dell'area di mercato al 
fine di consentire un più razionale disegno e distribuzione dei banchi ai fini di 
adeguare i mercati alle norme di sicurezza.
L'adeguamento  delle  vie  di  ingresso  e  di  fuga  dei  mercati  si  rende 
indispensabile  per  garantire,  soprattutto,  l'inoltrarsi  dei  mezzi  di  soccorso 
nell'ambito dei mercati, come anche segnalato dal Comando Provinciale dei 
VV.F. di Imperia in ordine alle difficoltà di accesso e manovra di tali mezzi e 
delle  pubbliche  assistenze.  Esigenza  sentita  sia  in  riferimento  al  soccorso 
degli  utenti  e  degli  operatori,  ma anche  alla  necessità  di  raggiungere  gli 
stabili che gravitano attorno ai mercati (soprattutto in caso di incendi che si 
sviluppino in detti edifici).
La connessione tra le due esigenze appare evidente in considerazione del 
fatto che l'attuale assetto distributivo dei  posteggi,  risalente nel  tempo, è 
caratterizzato da un alta intensità di banchi, tra loro molto ravvicinati e con 
vie di transito che in alcuni tratti risultano molto anguste.

5 Occorre, per doverosa completezza segnalare che da più parti si ritiene possibile uno slittamento 
del termine. A tal proposito è stata divulgata una nota del Governo indirizzata all'ANCI circa un 
impegno in tal senso.

6 Dette raccomandazioni non assumono una vera e propria forma di provvedimento amministrativo 
trattandosi di una nota datata 12/03/2014 del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, frutto 
di uno specifico gruppo di lavoro, divulgata a tutte le Direzioni Regionali/Interregionali ed a tutti i  
Comandi Provinciali VV.F..



La  riconquista  di  spazi  liberi  permette,  quindi,  l'ampliamento  degli  spazi 
collettivi e di soccorso, con un beneficio che, si crede, si estenderà anche alle 
attività di vendita soprattutto nei riguardi della clientela.

§
L'Ordinanza Sindacale n. 86 del 19 febbraio 2016
Il  provvedimento  del  sindaco  fu  adottato  nell'inverno  del  2016  in  vista 
dell'avvio dei lavori di riqualificazione e pedonalizzazione di Via Cascione il 
cui cantiere interferiva con la presenza dei banchi di vendita che furono così 
trasferiti unitamente a quelli collocati nel tratto di Via Cascione ricompreso 
tra Galleria Gastaldi e l'intersezione di Via Mameli che, seppur non coinvolti 
direttamente dai lavori, sarebbero rimasti isolati rispetto al resto del mercato. 
Ovviamente  detta  ordinanza  nasceva  da  un  presupposto  di  tutela  del 
pubblico interesse di natura contingente e temporanea per cui non poteva 
prevedere,  né  questa  era  la  volontà,  un  trasferimento  definitivo  di 
competenza esclusiva del consiglio Comunale.
Lo spostamento ebbe decorrenza dal 3 marzo del 2016 ed il termine finale fu 
fissato con la conclusione dei lavori di riqualificazione della porzione di via.

§

La nuova sistemazione del tratto di Via Cascione
Il tratto di Via Cascione oggetto dell'intervento di riqualificazione ha richiesto 
una rivalutazione anche alla luce della presenza di nuovi dehor accessori a 
locali  di  somministrazione di  alimenti  e  bevande:  il  che  ha determinato  il 
ridisegno dei posteggi interessati.
Nel  contempo, si  è deciso di prevedere n. 4 (quattro) posteggi nella zona 
immediatamente successiva allo sbocco di Galleria Gastaldi, in prosecuzione 
dei  dei  3  (tre)  posteggi  originari  riservati  agli  imprenditori  agricoli  già 
concessionari,  allo  scopo  di  dare  maggior  unitarietà  al  mercato  evitando 
soluzioni di continuità tra la cosiddetta “parte alta” e la “parte bassa” della 
via.  Infine,  nell'intendimento  di  dare  completezza  alla  parte  alimentare 
individuata tra gli incroci di Via Cascione con Via Carducci e con Via Mameli, è 
stata  prevista  l'istituzione  di  due  nuovi  posteggi  alimentari  che  saranno 
assegnati in via preliminare agli operatori già presenti e coinvolti all'epoca 
dell'apertura del  cantiere relativo alla riqualificazione e allo spostamento in 
piazza  Duomo.  In  caso  di  vacanza  di  assegnazione  i  medesimi  saranno 
sottoposti a bando pubblico quali nuove concessioni.
In conclusione pare doveroso chiarire che, ai sensi dell'art.  36, comma 5°, 
della L.R. n. 1/2007 a ciascun titolare di posteggio dovrà essere garantita una 
concessione  di  identica  dimensione  rispetto  alla  originaria  (fatta  salva  la 
facoltà per gli interessati di optare per una concessione di dimensioni minori). 
Gli operatori non coinvolti dallo spostamento previsto dall'ordinanza n. 86 del 
19  febbraio  2016  non  saranno  coinvolti  dalle  innovazioni  proposte  e 
resteranno, pertanto, titolari del loro posteggio originario.

§

La suddivisione del mercato in settori merceologici omogenei
Ai fini di dare una maggior omogeneità e razionalità all'offerta commerciale si 
è pensato si suddividere il mercato in due settori merceologici: alimentare e 



non alimentare, come è dato in facoltà dall'art. 36, comma 1, lett. g) della 
L.R. n.1/2007; 

Tutto quanto sopra si propone alla Giunta Comunale, unitamente alla nuova 
planimetrie  di   affinché  lo  demandi,  per  il  tramite  della  competente 
Commissione  Consiliare  II,  alla  competenza  deliberativa  del  Consiglio 
Comunale, ex art. 42 del TUEL.”

Esaminata la nuova planimetria aggiornata del mercato settimanale del 
giovedì a Porto Maurizio conservata in atti;

Rilevato  che,  ai  fini  di  acquisire  l'impegno  sia  dei  singoli  operatori 
interessati alla sola nuova collocazione nell'ambito del mercato rispetto alla 
posizione  originaria,  sia  dei  singoli  operatori  interessati  dalla  nuova 
collocazione e dalla contestuale riduzione della superficie della concessione 
di posteggio, di procederà ad opera del SUAP mediante ricorso ad un accordo 
procedimentale ai sesni dell'art. 11 della legge n. 241/1990;

Rilevato, altresì, che al di fuori degli operatori di cui sopra tutti gli altri 
commercianti  (che  sono  la  maggioranza)  saranno  ricollocati  nella  loro 
posizione e superficie di posteggio originaria come a suo tempo approvata 
dal Consiglio Comunale;

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale, competente per materia ai 
sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, la proposta di 
ritorno  dei  banchi  provvisoriamente  spostati  in  Piazza  del  Duomo  nella 
consueta  sede  di  Via  Cascione  con  la  contestuale  approvazione  della 
planimetria  indicativa  della  nuova  distribuzione  dei  banchi  di  vendita 
suddivisi per settori merceologici e conseguente attribuzione di efficacia alla 
soppressione  dei  posteggi  non  assegnati,  come  già  individuati  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 20 dicembre 2016, nonché 
con  la  soppressione  degli  ulteriori  posteggi  con  concessione  dichiarata 
decaduta  divenuti  vacanti  dal  20  dicembre  2016  alla  data  del  presente 
provvedimento”;

Vista la nuova planimetria conservata in atti,  come predisposta dallo 
SUAP in conformità alle risultanza degli incontri e dei pareri sopra ricordati, al 
fine  di  definire  la  nuova  distribuzione  dei  posteggi  suddivisi  tra  settore 
alimentare e non alimentare;

Visto il parere del Comando Polizia Municipale, reso il 22 gennaio 2018, 
che, ai fini viabilistici, esprime una valutazione favorevole al permanere dei 
banchi di vendita nel tratto di Via Cascione ricompreso tra lo sbocco della 
galleria Gastaldi e l'intersezione con Via Mameli, rispetto all'occupazione del 
tratto iniziale di Via Martiri della Libertà;

 Visto  il  parere  favorevole  formulato  da  Dirigente  del  Settore  Affari 
Legali,  Gare,   Contratti,  Appalti,  S.U.A.P.  e  U.R.P.,  in  ordine  alla  regolarità 
tecnica  della  proposta  ai  sensi  dell'art.  49,  1°  comma Decreto  legislativo 
18.08.2000 n. 267; 



Visto  altresì  il  parere  favorevole  formulato  dal  Dirigente  del  Settore 
Servizi Finanziari  circa la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Richiamato lo Schema di Piano Comunale Triennale di prevenzione della 
corruzione  e  della  illegalità  – Annualità  2017/2019,  approvato  con 
Deliberazione di Giunta Municipale n° 20 del 31.01.2017;

Richiamata  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del 
19.04.2017 con cui è stato aggiornato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) – Periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 08.05.2017, di 
approvazione  del  Bilancio  di  previsione  2017,  del  bilancio  pluriennale 
2017/2019 e dei relativi allegati;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 02/03/2017 con 
la quale, nelle more di approvazione del PEG 2017 sono state assegnate ai 
Settori le risorse umane e finanziarie per l'anno 2017; 

Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza sulla base degli 
elementi di istruttoria predisposti dall'Ufficio Competente;

Richiamato il T.U. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. 02/02/2007, n. 1, Testo unico in materia di commercio;

Visto il vigente Regolamento Comunale del commercio al dettaglio su 
aree pubbliche ed in particolare il comma 2° dell'art. 7;

Visto il disposto dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 18.08.2000 n. 267, che 
disciplina l'immediata eseguibilità delle deliberazioni;

Con votazione unanime palese;

DELIBERA

 Di demandare al Consiglio Comunale, per il tramite della competente 
Commissione Consiliare II, l'approvazione della planimetria conservata 
in atti, contenente la nuova articolazione e suddivisione merceologica 
alimentari/non  alimentari  dei  posteggi  del  mercato  settimanale  del 
giovedì di Porto Maurizio.

 Di dare atto che i nuovi posteggi attualmente privi di titolarità saranno 
oggetto di futuro bando pubblico ai fini della loro assegnazione.

 Di incaricare lo SUAP per gli adempimenti connessi e conseguenti alla 
relativa  attuazione,  ivi  compresa  la  comunicazione  del  presente 
provvedimento,  per  opportuna  conoscenza,  al  Comando  Polizia 
Municipale ed al Settore Servizi Finanziari – Servizio Entrate Tributarie.

 Di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



 Di pubblicare le informazioni relative alla presente deliberazione nel Sito 
Amministrazione Trasparente del Comune di Imperia, nella sottosezione 
di  I  livello  “Provvedimenti”,  sottosezione  di  II  livello   “Provvedimenti 
organi di indirizzo politico” ex   D.Lgs. n. 33/2013.

 Di  memorizzare  il  documento  originale  elettronico   nell'archivio 
documentale  della  Città di  Imperia.  
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 
267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il V. Segretario Generale
Ing. Carlo Capacci Dott. Sergio Roggero

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto 
esecutivo  l'11°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.134  c.3  T.U.E.L. 
267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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