
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-150.0.0.-72

L'anno  2015  il  giorno  18  del  mese  di  Agosto  la  sottoscritta  Gallo  Luisa  in  qualità  di 
direttore della Direzione Sviluppo Economico, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO:   APPROVAZIONE  DELLA  PROCEDURA  DI  SELEZIONE  DELLE 
PROPOSTE  DI  INIZIATIVE  COMMERCIALI  SUL  SUOLO  PUBBLICO 
DA PARTE DI OPERATORI PRIVATI.

Adottata il 18/08/2015
Esecutiva dal 02/10/2015

18/08/2015 GALLO LUISA
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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015-150.0.0.-72

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI 
INIZIATIVE  COMMERCIALI  SUL  SUOLO  PUBBLICO  DA  PARTE  DI  OPERATORI 
PRIVATI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visto  il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n°  267  -  Testo  Unico  sull’ordinamento  degli  enti 
locali,ed in particolare l’articolo 107 ”Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 ed in particolare l’art.4 comma 2 relativo alle 
funzioni dirigenziali;

Visto il vigente Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alla fun-
zioni dirigenziale e alle competenze dei dirigenti;

Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e in particolare il 
Titolo III “Funzioni di direzione dell’Ente”;

Premesso che:

-     la Direzione Sviluppo Economico ha tra le proprie competenze quelle relative al rilascio 
di concessioni per l’occupazione di aree pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni  a 
carattere commerciale organizzate da soggetti privati;

- le suddette iniziative hanno fornito, nel corso degli anni, un significativo contributo alla va-
lorizzazione di specifici ambiti urbani, concorrendo alla promozione delle tipicità liguri e di 
altre regioni e offrendo occasioni di scambio e piccolo commercio con un arricchimento del-
l’offerta a cittadini e turisti di opportunità per gli acquisti e momenti di aggregazione e sva-
go;

-     mercatini straordinari e iniziative similari, tuttavia, per costituire un effettivo arricchimen-
to del tessuto commerciale cittadino e una reale attrattiva devono garantire un adeguato li-
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vello qualitativo, un’opportuna diversificazione dell’offerta merceologica ed un corretto in-
serimento nel contesto urbano;

-     per i sopra citati motivi è necessario effettuare un’attenta selezione delle proposte di ma-
nifestazioni commerciali, con particolare riguardo alle aree di maggior rilevanza storico-am-
bientale, garantendo al contempo la trasparenza dei criteri di assegnazione;

Considerato che

-     la Giunta Comunale con deliberazione n.192 del 06/08/2015 ha dato mandato alla Dire-
zione Sviluppo Economico per:
a)    la predisposizione di una procedura per sollecitare la manifestazione d’interesse ad or-

ganizzare iniziative commerciali in aree cittadine di particolare pregio;

b)   l’individuazione di idonei criteri di scelta con l’attribuzione di specifici punteggi tenen-
do in particolare considerazione la tipologia merceologica, l’originalità della proposta, la 
qualità delle strutture utilizzate, la capacità di promuovere il territorio o altri analoghi 
elementi;

c)    la fissazione di un termine massimo entro il quale i soggetti interessati dovranno pre-
sentare le proposte per le iniziative del 2016;

d)    la predisposizione di adeguata modulistica e la diffusione delle informazioni relative 
alle modalità e ai tempi per la presentazione delle proposte nonché ai criteri in base ai 
quali sarà effettuata la selezione;

La Giunta Comunale nella suddetta delibera ha, inoltre, disposto che, al fine di garantirne la fruizio-
ne da parte della cittadinanza ovvero l’organizzazione di altri eventi di natura promozionale/cultura-
le, le aree centrali del territorio cittadino di rilevanza storico ambientale potranno essere concesse 
per lo svolgimento di manifestazioni commerciali per non più di due fine settimana ogni mese e, co-
munque, per periodi ininterrotti normalmente non superiori a dodici giorni, salva la facoltà della 
stessa Giunta di valutare motivate esigenza di natura commerciale che giustifichino ragionevoli pro-
roghe al suddetto termine.

Visti gli artt. 107, 153, comma 5 e 192 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

IL DIRETTORE
DETERMINA

1)   di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, la comunicazione relativa 
alla selezione delle proposte per l’organizzazione di manifestazioni commerciali su aree pub-
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bliche contenente i criteri di assegnazione e il termine entro il quale dovranno essere presen-
tate le richieste;

2)   di stabilire, quale forma di pubblicità per assicurare la massima partecipazione concorren-
ziale ed adeguata informazione, la comunicazione al pubblico mediante:

- Inserzione per 15 giorni consecutivi sul sito Internet del Comune di Genova:www.-
comune.genova.it nel link “in evidenza”.

3)   di dare atto che il presente provvedimento e stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

Il Direttore
Dott.ssa Luisa Gallo
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COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE   SVILUPPO ECONOMICO 

Comunicato n. 

Visti:

- vista la Legge regionale 1/2007 e s.m.i. ( Testo Unico Commercio);

- il D. Lgs 59/2010;

- la D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e i. ( c.d. Codice dei beni culturali )

- il  Regolamento  Comunale  in  materia  di  Commercio  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 57 del 20-07-2010;

- il  Regolamento  sull’applicazione  del  canone  sull’occupazione  degli  spazi  ed  aree 
pubbliche

Premesso che:

- nel corso degli scorsi anni sono significativamente aumentate le richieste di associazioni, 
società  o  singoli  operatori  per  il  rilascio  di  concessioni  di  suolo  pubblico  finalizzate 
all’’organizzazione di iniziative commerciali quali mercatini straordinari dell’antiquariato, 
enogastronomici, di prodotti tipici o simili.

Visto che 

- Gran  parte  delle  suddette  richieste  riguardano  aree  pubbliche  aventi  valore  storico, 
artistico e ambientale concentrate nel centro cittadino ed in particolare in Piazza R. De 
Ferrari,  Largo S. Pertini,  Piazza G. Matteotti,  Piazza San Lorenzo, Via San Lorenzo e 
Piazza Caricamento;

- Il D. Lgs. n. 42/2004 ( c.d. Codice dei beni culturali ) impone una particolare attenzione 
all’utilizzo del suolo pubblico al fine di evitare usi non compatibili  con le esigenze di 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; 

Considerato che 

I mercatini straordinari e le iniziative similari per rappresentare un effettivo arricchimento 
del  tessuto  commerciale  cittadino  e  una  reale  attrattiva  per  residenti  e  turisti  debbano 
garantire un adeguato livello qualitativo e una opportuna diversificazione dell’offerta;

- Sia necessario, pertanto, procedere per l’anno 2016 ad una attenta valutazione delle singole 
proposte allo scopo di individuare le iniziative meglio rispondenti ai requisiti di qualità e 
originalità ed al fine di evitare lo svolgimento in ambiti spaziali o temporali contigui di 
iniziative tra loro troppo simili per caratteristiche e merceologia.

- Per consentire  un corretto  esame le  richieste  finalizzate  all’organizzazione di iniziative 
commerciali  per  l’anno  2016 dovranno  essere  corredate  da  un  progetto  completo  con 
relazione  illustrativa  e  dettagliata  descrizione  della  tipologia  della  manifestazione  con 
particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) Denominazione della manifestazione;

b) Periodo e luogo di svolgimento

c) Settore merceologico ( con il maggior dettaglio possibile della tipologia della merce 
venduta )
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d) Indicazione dei partecipanti e relativi dati sulle Autorizzazioni per il Commercio sulle 
Aree pubbliche in Loro possesso

e) Caratteristiche dell’allestimento ( misure,  numero di banchi o stands, forma, colore, 
materiali degli stessi 

f) Elenco dettagliato delle iniziative collaterali (attività  ludiche, culturali, di spettacolo ed 
intrattenimento, musicali ed eventuali laboratori tematici, ecc. ) 

g) Ogni eventuale indicazione utile per la valutazione della manifestazione

h) Atto costitutivo e statuto dell’organizzatore

i) Polizza  Assicurativa  per  la  copertura  della  Responsabilità  civile  derivante 
dall’organizzazione dell’evento presentato oppure dichiarazione che attesti l’impegno a 
tale stipula nel caso che la manifestazione sia autorizzata

Quanto sopra visto e considerato:

IL DIRETTORE
RENDE NOTO

che darà corso all’esame delle istanze per iniziative commerciali su suolo pubblico per l’anno 2016 
relative alle seguenti aree:

- Piazza R. De Ferrari
- Largo S. Pertini;
- Piazza G. Matteotti;
- Piazza San Lorenzo;
- Via San Lorenzo;
- Piazza Caricamento

Le proposte, fatte salve le valutazioni della Civica Amministrazione sugli interessi Generali della 
collettività, la compatibilità con altri eventi, le implicazioni sulla Viabilità, nonché eventuali vincoli 
storico-ambientali coinvolti saranno ordinate in base ai seguenti elementi ai quali saranno attribuiti 
punteggi secondo il seguente schema: 

- tipologia merceologica con particolare attenzione alla qualità dei prodotti  MAX 20

- originalità della proposta; MAX 30

- qualità delle strutture utilizzate MAX 20

- capacità di promuovere le tipicità del territorio MAX 20

- capacità di promuovere e valorizzare la città o il territorio comunale MAX 20

- previsione di eventi collaterali tali da promuovere il territorio MAX 10

- gestione positiva di eventi analoghi negli anni precedenti sul territorio comunale MAX 10

- gestione positiva di eventi analoghi su altri territori debitamente documentati MAX 20
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 In caso di parità di punteggio sarà preferita la richiesta con data di presentazione anteriore.

In  caso  di  ulteriore  parità  si  terrò  conto  della  maggiore  anzianità  d’iscrizione  al  registro  delle 
Imprese, tenuto della Camera di Commercio competente per territorio 

Saranno privilegiate le proposte  per manifestazioni tematiche, specialistiche, di promozione delle 
eccellenze  del  territorio  locale,  di  valorizzazione  dei  prodotti  di  qualità  sia  italiane  che 
internazionali  ed  una  programmazione  di  manifestazioni  che  garantisca  il  coinvolgimento 
dell’intero territorio cittadino

Prima del ritiro delle concessioni e quindi del montaggio delle strutture dovranno essere prodotte 
certificazioni di conformità  del perfetto montaggio delle strutture redatte da tecnico professionista

Dovrà essere garantita la pulizia finale dell’area utilizzata.

Le  istanze  dovranno   essere  presentata  entro  il  10  novembre  2015 preferibilmente  utilizzando 
l’apposito modulo che sarà integrato dalla documentazione tecnica nello stesso indicata.

I  moduli di richiesta possono  essere ritirati presso:

-  l'ufficio Occupazione Suolo Pubblico, via di Francia 1, 12° piano dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 nelle giornate di lunedì e mercoledì;

-  scaricati da internet sul sito www.comune.genova.it ;

Il presente Rende Noto  sarà pubblicato  all’Albo Pretorio  dal 7/10/2015  per giorni  15, come 
previsto dal vigente Regolamento Comunale..

Le domande, in bollo, redatte sugli appositi modelli, dovranno essere inviate tramite raccomandata 
postale  al:  COMUNE  DI  GENOVA  –  DIREZIONE  sVILUPPO  ECONOMICO  -   Ufficio 
Occupazione Suolo– Protocollo Generale - Piazza Dante n. 10 - 16124 GENOVA,  entro il  

Requisiti per la partecipazione: 

possono partecipare :

- Le imprese individuali,  le Associazioni, i Consorzi  e  le  società iscritte  al Registro delle 
Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio competente per territorio come organizzatori di 
eventi  dall’art.  art.  71  della  D.C.C.  n.  57/2011  (Regolamento  Comunale  in  Materia  di 
Commercio e di Polizia Annonaria).

- Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui alla L.R. 1/2007 e s.m. e i.

- Le  associazioni  senza  fine  di  lucro,  aventi  esclusiva  finalità  di  promozione  sociale  e/o 
culturale

Costituisce causa di diniego alle istanze l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del 
Comune, per debiti inerenti il pagamento di canoni di occupazione suolo pregressi.

Genova, 
         Il Direttore            
Dott. ssa  Luisa GALLO
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Richiesta di OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
( MANIFESTAZIONE COMMERCIALE )

MARCA DA
BOLLO
EURO 16,00

COMUNE DI GENOVA
AREA SERVIZI
Direzione Sviluppo Economico
Ufficio Occupazione Suolo
Piazza Dante 10, 1° piano
16121  GENOVA  GE

_l_ sottoscritto/a_ _______________________________________________________________

nato/a a _________________ Prov._________ il ______________________

residente in Via__________________________________________
n.______________________

Comune di _____________________________________________ C.A.P.__________________

Tel./Cell._____________________________________ e-mail____________________________

C.F. 

in qualità di _____________________________________________________________________
(presidente, legale rappresentante).

Dell’Associazione/Società/Consorzio/ C.i.v.:

________________________________________________________________________________

C.F.__________________________________ P. IVA ____________________________________

C H I E D E

Concessione di Occupazione Suolo Pubblico per la seguente Manifestazione Commerciale:

a) Denominazione della manifestazione:____________________________________________

b) Periodo di svolgimento________________________________________________________

c) Luogo di svolgimento_________________________________________________________

d) Settore merceologico ( con il maggior dettaglio possibile della tipologia della merce vendita )



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il  /la  sottoscritto/a  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  dovrà  garantire  la  pulizia  finale  dell’area  e  che  
consegnerà:

1)   Quindici giorni prima dell’inizio della manifestazione, elenco con nominativi dei partecipanti alle  
operazioni di vendita con relativi dati sulle Autorizzazioni al Commercio sulle Aree pubbliche;

2)    Prima  del  ritiro  delle  concessioni  e  quindi  del  montaggio  delle  strutture,  certificazione  di 
conformità del perfetto montaggio delle strutture redatte da tecnico professionista. 

In allegato documentazione contenente:

a) Relazione con descrizione delle caratteristiche dell’allestimento ( misure, numero di banchi o 
stands, forma, colore, materiali degli stessi );

b) Elenco dettagliato delle iniziative collaterali  (  attività  ludiche,  culturali,  di  spettacolo ed 
intrattenimento, musicali ed eventuali laboratori tematici, ecc. );

c) Ogni eventuale indicazione utile per la valutazione della manifestazione;

d) Atto costitutivo e statuto dell’organizzatore;

e) Polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità civile derivante dall’organizzazione 
dell’evento presentato oppure dichiarazione che attesti l’impegno a tale stipula nel caso che 
la manifestazione sia autorizzata;

L’omissione  totale  o  parziale  delle  indicazioni  sopra  descritte  e  la  mancanza  della 
documentazione  richiesta  non  consentirà  l’esame  della  domanda,  con  conseguente 
archiviazione della stessa.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli  effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i dati  
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del  
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data_________________________ __________________________
 (firma)

L’interessato, ai fini dell’autenticazione della firma, deve allegare la fotocopia del documento 
di identità.


