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COMUNE DI GENOVA 

DIREZIONE   SVILUPPO ECONOMICO  

 

Comunicato n.  

 

Visti: 

 

- 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 2017 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 2017 dovranno essere corredate da un progetto completo con relazione illustrativa e 

dettagliata descrizione della tipologia della manifestazione con particolare riguardo ai seguenti 

elementi: 
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a) Denominazione della manifestazione; 

b) Periodo e luogo di svolgimento 

c) Settore merceologico (con il maggior dettaglio possibile della tipologia della merce venduta) 

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 2017 

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 



 3 

 

- gestione positiva di eventi analoghi su altri territori debitamente documentati MAX 20 

 

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 15 NOVEMBRE 2016 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 15/10/2016  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 

http://www.comune.genova.it/

