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COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore Amministrativo – Servizio Legale –Assicurazioni – Patrimonio – Ufficio Patrimonio 

tel. 0184 / 272.206 -  fax 0184 / 26.01.44 -  mail patrimonio@bordighera.it 
Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 

ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI – 2° semestre 2019 
relativi a 

AUTORIZZAZIONI   /  CONCESSIONI 
Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza. Sezione II - Obiettivo 18  -  

Da pubblicare su   http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/  OGNI  SEI MESI (entro il 30/06 e il 31/12) da parte del 
responsabile del servizio  

 
Alle autorizzazioni sono equiparati i nulla osta, le abilitazioni e ogni altro provvedimento finale permissivo di attività 

Le concessioni (di beni) si riferiscono soltanto ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili 
 

N. OGGETTO 
oggetto ed estremi identificativi 

del provvedimento finale 

CONTENUTO 
 

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA 
euro 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL FASCICOLO  

vedi nota obiett.18 – sez.II del Programma triennale anticorruzione 

01 PATRIMONIO – ALLOGGIO IN VIA 
DRITTA N.64 (PIANO TERRA) – 
LOCAZIONE EX ART.2, COMMA 3, 
DELLA LEGGE 09/12/1998, N.431 
– det.n.594 R.G. – 164 S.A. del 
15/07/2019. 

Il provvedimento in oggetto è il rinnovo 
della locazione ai sensi di legge e nel 
rispetto dei criteri approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale 
n.236/2015. 

 Euro      107,00 1) Oggetto: locazione alloggio comunale in Via Dritta n.64 
(piano terra) – del. G.C. n. 41 del 28/02/2019.  
 
15/07/2019 

02 PATRIMONIO – ATTIVITA’ 
CULTURALI – FABBRICATI 
COMUNALI NEL COMPENDIO 
IMMOBILIARE IN VIA LAMBOGLIA 
N.3 – ASSEGNAZIONE LOCALI PER 
FINALITA’ DI INTERESSE 
COMUNALE – det.n.894 R.G. – 
238 S.A. del 16/10/2019. 

Il provvedimento in oggetto è 
l’individuazione di un’associazione, 
avente tra gli scopi sociali finalità di 
interesse comunale, assegnataria di un 
locale nello stabile comunale in Via 
Lamboglia n.3, appartenente al 
patrimonio indisponibile. 

  

0 1) Oggetto: immobili comunali in Via Lamboglia n.3 – 
assegnazione locali per finalità di interesse comunale – indirizzo 
favorevole - del. G.C. n.119 del 17/05/2019; 
 
 
16/10/2019 
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03 EDILIZIA PRIVATA / PATRIMONIO 
– GIARDINO SCUOLA “G. RODARI” 
– OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI 
UNA PORZIONE DEL GIARDINO - 
INDIRIZZO FAVOREVOLE – 
Reg.Provv.Div.n.42/2019 – 
prot.n.25788 del 24/10/2019.  

Con il provvedimento in oggetto, è 
stato espresso l’indirizzo favorevole 
all’occupazione temporanea a tutto il 
12 settembre 2019, in seguito 
prorogato al 31/12/2019 di una 
porzione di giardino della scuola ”G. 
Rodari” al fine della messa in sicurezza 
del cantiere privato adiacente.    

0  1) Oggetto: autorizzazione all’occupazione di una porzione del 
giardino per la messa in sicurezza del cantiere privato adiacente 
a tutto il 31/12/2019 – del.G.C.n.198 del 26/07/2019 – 
del.G.C.n.255 del 10/10/2019; 
 
 
24/10/2019 

04 AUTORIZZAZIONE AL 
POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 
SVERNANTE SU PORZIONE DI 
TERRENO DI PROPRIETA' 
COMUNALE – autorizzazione 
Reg.Provv.Div.n.47/2019 - 
prot.n.29044/19 del 27/11/2019. 

Con il provvedimento in oggetto viene 
rilasciata ai sensi dell’articolo 7, comma 
3, della Legge n.313/2004, 
l'autorizzazione  al posizionamento di 
un apiario svernante nel terreno di 
proprietà comunale in località 
Montenero, con decorrenza dal rilascio 
a tutto il 30/06/2020. 

0 Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 
apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 
Bordighera, con rimborso spese gestione pratica -   integrazione 
del.G.C.n.221 del 19/10/2018 – Del.G.C.n.262 del 24/10/2019. 
 
 
27/11/2019 

05 AUTORIZZAZIONE AL 
POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 
SVERNANTE SU PORZIONE DI 
TERRENO DI PROPRIETA' 
COMUNALE – autorizzazione  
Reg.Provv.Div.n.48/2019 - 
prot.n.29032/19 del 27/11/2019. 

Con il provvedimento in oggetto viene 
rilasciata ai sensi dell’articolo 7, comma 
3, della Legge n.313/2004, 
l'autorizzazione  al posizionamento di 
un apiario svernante nel terreno di 
proprietà comunale in località 
Montenero, con decorrenza dal rilascio 
a tutto il 30/06/2020. 

0 Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 
apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 
Bordighera, con rimborso spese gestione pratica -   integrazione 
del.G.C.n.221 del 19/10/2018 – Del.G.C.n.262 del 24/10/2019. 
 
 
27/11/2019 

06 
 

AUTORIZZAZIONE AL 
POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 
SVERNANTE SU PORZIONE DI 
TERRENO DI PROPRIETA' 
COMUNALE – autorizzazione  
Reg.Provv.Div.n.49/2019 - 
prot.n.29026/19 del 27/11/2019. 

Con il provvedimento in oggetto viene 
rilasciata ai sensi dell’articolo 7, comma 
3, della Legge n.313/2004, 
l'autorizzazione  al posizionamento di 
un apiario svernante nel terreno di 
proprietà comunale in località 
Montenero, con decorrenza dal rilascio 
a tutto il 30/06/2020. 

0 Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 
apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 
Bordighera, con rimborso spese gestione pratica -   integrazione 
del.G.C.n.221 del 19/10/2018 – Del.G.C.n.262 del 24/10/2019. 
 
27/11/2019 
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07 PATRIMONIO - CONCESSIONE 
TEMPORANEA DELL'ATRIO DELLO 
STABILE GIÀ SEDE DELL'UFFICIO 
TECNICO COMUNALE DI 
BORDIGHERA ALTA PER 
ALLESTIMENTO PRESEPE – 
autorizzazione 
Reg.Provv.Div.n.53/2019 – 
prot.n.29893 del 05/12/2019. 

Con il provvedimento in oggetto viene 
rilasciata all’associazione A Pria 
Presiuza, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale 
n.275 del 14/11/2019, la concessione 
temporanea per l’allestimento del 
presepe aperto al pubblico. 

0 Oggetto: 1) concessione temporanea dell'atrio dello stabile già 
sede dell'ufficio tecnico comunale di Bordighera Alta per 
allestimento presepe – del.G.C.n.275 del 14/11/2019. 
 
 
05/12/2019 

08 AUTORIZZAZIONE AL 
POSIZIONAMENTO DI UN APIARIO 
SVERNANTE SU PORZIONE DI 
TERRENO DI PROPRIETA' 
COMUNALE – autorizzazione 
Reg.Provv.Div.n.55/2019 - 
prot.n.30314/19 del 11/12/2019. 
 

Con il provvedimento in oggetto viene 
rilasciata ai sensi dell’articolo 7, comma 
3, della Legge n.313/2004, 
l'autorizzazione  al posizionamento di 
un apiario svernante nel terreno di 
proprietà comunale in località 
Montenero, con decorrenza dal rilascio 
a tutto il 30/06/2020. 

0 Oggetto: patrimonio - autorizzazione al posizionamento di 
apiario svernante su terreno di proprietà comunale di 
Bordighera, con rimborso spese gestione pratica -   integrazione 
del.G.C.n.221 del 19/10/2018 – Del.G.C.n.262 del 24/10/2019. 
 
11/12/2019 
 

09 PATRIMONIO – ASSEGNAZIONE 
TEMPORANEA DI LOCALI AL 
PIANO MEZZANINO DEL 
MERCATO COPERTO COMUNALE 
– AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI 
LOCALI BAR NEL PALAZZO DEL 
PARCO – Det.n.1141 R.G. – 291 
S.A. del 19/12/2019. 

Con il provvedimento in oggetto 
vengono assegnati in via temporanea 
fino a tutto il 30/06/2020 in uso 
(esclusivo) alla Banda cittadina n.3 vani 
ad uso non commerciale nel Mercato 
Coperto ed un vano deposito nel 
Palazzo del Parco, e gli ex locali bar nel 
Palazzo del Parco (uno o più giorni alla 
settimana) per le prove e per le lezioni 
di musica. 

0 1) Oggetto: patrimonio – assegnazione temporanea di locali al 
piano mezzanino del mercato coperto comunale – 
autorizzazione all’uso dei locali bar nel Palazzo del Parco – 
del.G.C.n.86 del 18/04/2019, n.148 del 19/06/2019, n.238 del 
20/09/2019. 
 
 
19/12/2019 

10 PATRIMONIO – ALLOGGIO IN VIA 
AL CAMPANILE N.4 – LOCAZIONE 
EX ART.2, COMMA 3, DELLA 
LEGGE 09/12/1998, n.431 – 
PROROGA BIENNALE ALLA PRIMA 
SCADENZA – det.n.1149 R.G. – 
295 S.A. del 20/12/2019. 

Il provvedimento in oggetto è la 
proroga biennale alla prima scadenza, 
ai sensi di legge. 

 Euro      150,00 1) Oggetto: locazione alloggio comunale in Via al 
Campanile n.4, proroga alla prima scadenza – del.G.C.n.186 
del 25/10/2016 - det.n.673 R.G. – 211 S.A. del 02/11/2016 – 
contratto reg.n.94/2016. 
 
20/12/2019 
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COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore Amministrativo – Servizio Legale –Assicurazioni – Patrimonio – Ufficio Patrimonio 

tel. 0184 / 272.206 -  fax 0184 / 26.01.44 -  mail patrimonio@bordighera.it 
 

Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI  

relativi a 
ACCORDI STIPULATI DAL COMUNE CON SOGGETTI PRIVATI ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE – 2° semestre 2019 
Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza. Sezione II - Obiettivo 18  -  

 

Da pubblicare su   http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/provvedimenti-dirigenti/  OGNI  SEI MESI (entro il 30/06 e il 31/12)  da parte del 
responsabile del servizio  

Rientrano in questa categoria gli accordi che prevedano eventuali contributi economici (NON corrispettivi)  
  

N. OGGETTO 
oggetto ed estremi identificativi 

del provvedimento finale 

CONTENUTO 
 

EVENTUALE 
SPESA 

PREVISTA 
 

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  

vedi nota obiettivo 18 – sez.II del Programma 
triennale anticorruzione 

01 PATRIMONIO – ACQUISIZIONE A 

TITOLO ONEROSO DI AREE 

INTERESSATE DAI LAVORI DI 

REGIMAZIONE IDRAULICA DEL 

TORRENTE BORGHETTO – CESSIONE 

VOLONTARIA IN AMBITO 

ESPROPRIATIVO - det.n.1033 RG-268 

SA del 26/11/2019; 

Con il provvedimento in oggetto viene 

disposta l’acquisizione di aree, a titolo 

oneroso, in ambito di procedura 

espropriativa e liquidati il saldo del 

corrispettivo ed il saldo dell’indennità 

di occupazione relativi nonché ulteriori 

indennizzi riconosciuti a fine lavori. 

 

 

€  76.339,13 

(al lordo degli acconti 

già versati nel 2014) 

1) Oggetto: Approvazione schema contrattuale ed 

acquisizione di area, in ambito espropriativo,  di cui 

all’accordo preliminare di cessione rep.n.34/2014, e 

liquidazione del saldo del corrispettivo, del saldo 

dell’indennità di occupazione temporanea, di ulteriori 

indennizzi riconosciuti a fine lavori e di area acquisita per 

modifica viabilità a seguito dei lavori; 

 

26/11/2019 

02 PATRIMONIO - ALIENAZIONE 

PORZIONI IMMOBILIARI COMUNALI 

NELLO STABILE IN BORDIGHERA-VIA 

GARNIER N.8 – PROCEDURA DI 

VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA – 

AGGIUDICAZIONE – det.n.856 R.G.-

230 S.A. del 03/10/2019; det.n.878 

R.G.-233 S.A. del 09/10/2019; 

Con i provvedimenti in oggetto viene 

aggiudicato il lotto relativo alle due 

porzioni immobiliari comunali site al 

piano primo dello stabile diroccato. 

0 1) Oggetto: Alienazione porzioni immobiliari comunali nello 

stabile in Bordighera-Via Garnier n.8 – procedura di vendita a 

trattativa privata – aggiudicazione – del.G.C.n.218 del 

9/8/2019, det.n.766 RG – 200 SA del 12/09/2019, det.n.830 

RG – 219 SA del 30/09/2019, det.n.943 RG – 248 S.A. del 

31/10/2019. 
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03 

 

PATRIMONIO – ACQUISTO TERRENO 

PER IL NUOVO CAMPO DI CALCIO IN 

LOCALITA’ PISCIAVINA – IMPEGNO 

DI SPESA: det.n.1164 RG – 301 SA del 

24/12/2019; 

 

 

 

 

 

 

Con il provvedimento in oggetto viene 

disposta l’acquisizione di un terreno al 

fine del completamento dell’area di 

gioco del nuovo campo sportivo in 

località  Pisciavina. 

 

                 

   € 49.500,00 

 

1) Oggetto: Acquisto terreno in località Pisciavina per la 

realizzazione del nuovo campo di calcio – Del.C.C.n.64 del 

23/12/2019. 

 

24/12/2019 

 


