
COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore/ufficio competente :Commercio 

tel. 0184.272.481 fax 0184.260.0144 mail commercio@bordighera.it 
Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 

ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI 
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 
 

ESTREMI DEGLI ALTRI 
PRINCIPALI DOCUMENTI 

CONTENUTI NEL FASCICOLO  
vedi nota obiettivo 18 – sez.II del 

Programma triennale anticorruzione 
1 Autorizzazione n. 2052 del 

08/02/2015 per l’esercizio del  
commercio su aree pubbliche    

subingresso per cessione di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 106 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
10462 del 16/05/2014 , avvio del 
procedimento prot. n. 12089 del 

04/06/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 12093 del 04/06/2014 

2 Autorizzazione n. 2053 del 
08/02/2015 per l’esercizio del  
commercio su aree pubbliche    

subingresso per cessione di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 71 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
11704 del 30/05/2014 , avvio del 
procedimento prot. n. 11908 del 

04/06/2014 , lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 11911 del 04/06/2014 

3 Autorizzazione n. 2054 del 
09/01/2015 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 189 per 

mercato settimanale 

0 . Comunicazione di subingresso prot. n. 
12237 del 06/06/2014 , avvio del 
procedimento prot. n. 12567 del 
10/06/2014 , lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n. 12574 del 10/06/2014 



 
4 Autorizzazione n. 2055 del 

09/01/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 66 per 

mercato settimanale 

0 . Comunicazione di subingresso prot. n. 
13553 del 20/06/2014 , avvio del 
procedimento prot. n.13735 del 
24/06/2014 , lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 13611 del 23/06/2014 

5 Autorizzazione n. 2056 del 
12/01/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

     subingresso per comodato di ramo   
  d’azienda nel posteggio n. 89 per   
              mercato settimanale 

0 . Comunicazione di subingresso prot. n. 
14469 del 03/07/2014 , avvio del 
procedimento prot. n. 14620 del 
14/07/2014 , lettera alla prefettura e al 
tribunale prot.n° 14603 del 14/07/2014 

6 Autorizzazione n. 2057 del 
12/01/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

     subingresso per donazione di ramo   
  d’azienda nel posteggio n. 220 per   

 mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
15010 del 10/07/2014, avvio del 
procedimento prot. n. 15167 del 

14/07/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 15168 del 14/07/2014                            

7 Autorizzazione n. 2058 del 
13/01/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

     subingresso per affitto di ramo   
  d’azienda nel posteggio n. 155 per   

 mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n.  
22691 del 21/10/2014, avvio del 
procedimento prot. n. 23966 del 

04/11/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 23956 del 04/11/2014 

8 Autorizzazione n. 2059 del 
13/01/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

     subingresso per affitto di ramo   
  d’azienda nel posteggio n. 42 per   

 Fiera Befana Bordigotta 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
12523 del 10/06/2014, avvio del 
procedimento prot .n. 21784 del 

09/10/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 12592 del 11/06/2014  

9 Autorizzazione n. 2060 del 
13/01/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

     subingresso per affitto di ramo   
  d’azienda nel posteggio n. 29 per   

 Fiera Giornata Commerciale del 
Ribasso 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
12523 del 10/06/2014, avvio del 
procedimento prot .n. 21784 del 

09/10/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 12592 del 11/06/2014  

10 Autorizzazione n. 2061 del 
14/01/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

     subingresso per affitto di ramo   
  d’azienda nel posteggio n. 82/FS per   

 mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
23857 del 04/11/2014, avvio del 
procedimento prot .n. 24043 del 

06/11/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 24044 del 06/11/2014  



11 Autorizzazione n. 2062 del 
16/01/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

     subingresso per affitto di ramo   
  d’azienda nel posteggio n. 82/FS per   

 mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
24230 del 07/11/2014, avvio del 
procedimento prot .n. 24557 del 

11/11/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 24558 del 11/11/2014  

12 Autorizzazione n. 2063 del 
03/03/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 08/F8 per 

la fiera delle anime 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
2581 del 06/02/2015, avvio del 
procedimento prot .n. 24557 del 

11/11/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 1751 del 13/09/2013 

13 Autorizzazione n. 2064 del 
03/03/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 09/F4  per 

la fiera delle anime 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
13298 del 18/06/2014, avvio del 
procedimento prot .n. 24557 del 

11/11/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 13330 del 18/06/2014 

14  Autorizzazione n. 2065 del 
03/03/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 08/F4 per 

la fiera delle anime 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
28184 del 23/12/2014, lettera alla 

prefettura e al tribunale prot. n. 614 del 
21/01/2015 

15 Autorizzazione n.2066 del 
04/03/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

           Domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale per 

l’assegnazione di n° 39 posteggi alla 
fiera delle anime Concessione n° 

01/F4 

0 Domanda prot. n. 16497 del 31/07/2014, 
lettera alla prefettura e al tribunale prot. 

n. 2919 del 11/02/2015. 

16 Autorizzazione n. 2067 del 
04/03/2015 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

           Domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale per 

l’assegnazione di n° 39 posteggi alla 
fiera delle anime Concessione n° 

04/F4 

0 Domanda prot. n. 15288 del 15/07/2014, 
lettera alla prefettura e al tribunale prot. 

n. 2919 del 11/02/2015 

17 Autorizzazione n. 2068 del 
04/03/2015   per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

Domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale per 

l’assegnazione di n° 39 posteggi alla 
fiera delle anime Concessione n° 

10/F1 

0 Domanda prot. n.17555 del 14/08/2014, 
lettera alla prefettura e al tribunale prot. 

n. 2919 del 11/02/2015 

18 Autorizzazione n. 2069 del 
04/03/2015  per l’esercizio del 

Domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale per 

0 Domanda prot. n. 16842 del 05/08/2014, 
lettera alla prefettura e al tribunale prot. 



commercio su aree pubbliche. l’assegnazione di n° 39 posteggi alla 
fiera delle anime Concessione n° 

09/F1 

n. 2919 del 11/02/2015 

19 Autorizzazione n. 2070 del 
04/03/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

Domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale per 

l’assegnazione di n° 39 posteggi alla 
fiera delle anime Concessione n° 

02/F5 

0 Domanda prot. n. 17843 del 20/08/2014, 
lettera alla prefettura e al tribunale prot. 

n. 2919 del 11/02/2015 

20 Autorizzazione n. 2071 del 
18/04/2014 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

Domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale per 

l’assegnazione di n° 39 posteggi alla 
fiera delle anime Concessione n° 

14/F7 

0 Domanda prot. n. 15981 del 24/07/2014, 
lettera alla prefettura e al tribunale prot. 

n. 2919 del 11/02/2015 



 
21 Autorizzazione n. 2072 del 

04/03/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

Domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale per 

l’assegnazione di n° 39 posteggi alla 
fiera delle anime Concessione n° 

09/F5 

0 Domanda prot. n. 16214 del 28/07/2014, 
lettera alla prefettura e al tribunale prot. n. 

2919 del 11/02/2015 

22 Autorizzazione n. 2073 del 
13/03/2015 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

     reintestazione per risoluzione 
contratto  d’affittto di ramo d’azienda 
nel posteggio n. 99 per   
             mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
22597 del 20/10/2014, avvio del 
procedimento prot .n. 1656 del 

27/10/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 23439 del 30/10/2014 

23 Autorizzazione n. 2074 del 
13/03/2015 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

     reintestazione per risoluzione 
contratto  d’affittto di ramo d’azienda 
nel posteggio n. 101 per   
             mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
20633 del 24/09/2014, avvio del 
procedimento prot .n. 1656 del 

27/10/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 23439 del 30/10/2014 

24 Autorizzazione n. 2075 del 
13/03/2015 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

 subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 104 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
14569 del 04/07/2014, avvio del 
procedimento prot. n. 14714 del 

07/07/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 23396 del 29/10/2014 

25 Autorizzazione n. 2076 del 
03/11/2014 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

 subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 173 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
21955 del 10/102014 avvio del 
procedimento prot. n. 23688 del 

03/11/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 23685 del 03/11/2014. 

26 Autorizzazione n. 2077 del 
05/05/2014  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

 subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 175 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
22037 del 13/10/2014, avvio del 
procedimento prot. n. 23661 del 

03/11/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 23660 del 03/11/2014 

27 Autorizzazione  n. 2078 del 
24/03/2014 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

 subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 74 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
26550 del 03/12/2014 avvio del 
procedimento prot. n. 26813 del 

05/12/2014, lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 26814 del 05/12/2014 



28 Autorizzazione n. 2079 del 
25/03/2014 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 177 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
28185  del 23/12/2014, avvio del 

procedimento prot. n. 610 del 12/01/2015, 
lettera alla prefettura e al tribunale. 

29 Autorizzazione n. 2080 del 
26/03/2015 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 149 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di sub ingresso prot. n. 94 
del 07/01/2015 , avvio del procedimento 
prot. n. 608 del 12/01/2015 lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n.606 del 

12/01/2015 
30 Autorizzazione n. 2081 del 

27/03/2015 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 144 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
3002 del 12/02/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 3098 del 

13/02/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n.3099 del 13/02/2015 

31 Autorizzazione n. 2082 del 
31/03/2015 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 79 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
3610 del 20/06/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 3710 del 

23/02/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n.3703 del 20/02/2015 

32 Autorizzazione n. 2083 del 
23/04/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

 subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 228 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
23533 del 30/10/2014 , avvio del 
procedimento prot. n.23843 del 

04/11/2014 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 23842 del 04/11/2014 

33 Autorizzazione n. 2084 del 
03/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 75 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
5210 del 31/03/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 5372 del 

16/03/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 5372 del 16/03/201 

34 Autorizzazione n. 2085 del 
03/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 200 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
6573 del 12/03/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 6965 del 

07/04/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 6826 del 02/04/2015 



35 Autorizzazione n. 2086 del 
04/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 66 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
7162 del 09/04/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 7444 del 

10/04/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 7446 del 10/04/2015 

36 Autorizzazione n. 2087 del 
04/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 117 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
7160 del 09/04/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 7440 del 

10/04/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 7446 del 10/04/2015 

37 Autorizzazione n. 2088 del 
15/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 161 per 

mercato settimanale 

 Comunicazione di subingresso prot. n. 
7894 del 17/04/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 8358 del 

23/04/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 8291del 22/04/2015 

38 Autorizzazione n. 2089 del 
09/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 155 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
7682 del 15/04/2015 , avvio del 

procedimento prot. n. 8826   29/04/2015 
lettera alla prefettura e al tribunale prot. n. 

8291del 22/04/2015 
39 Autorizzazione n. 2090 del 

15/06/2054 per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

       Nuova autorizzazione  
                  Itinerante 

0 Domanda di rilascio nuova autorizzazione 
prot. n. 7682 del 15/04/2015 , avvio del 

procedimento prot. n. 8824 del 
29/04/2015 lettera alla prefettura e al 

tribunale prot. n. 8291 del  
40 Autorizzazione n. 2091 del 

15/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

       Nuova autorizzazione 
                   Itinerante 

0 Domanda di rilascio nuova autorizzazione 
prot. n. 8686 del 28/04/2015 , avvio del 

procedimento prot. n. 8901 del 
30/04/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 8755del 28/04/2015 

41 Autorizzazione n. 2092 del 
17/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

 subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 99 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
9650 del 07/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 9786 del 

08/05/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 9321 del 05/05/2015 



42 Autorizzazione n. 2093 del 
17/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

 subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 101 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
9651 del 07/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 9786 del 

08/05/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 9321 del 05/05/2015 

43 Autorizzazione n. 2094 del 
18/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

 subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 84/FS per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
9306 del 05/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 9803 del 

08/05/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 9321 del 05/05/2015 

44 Autorizzazione n.2095  del 
18/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 216 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
9220 del 05/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 9787 del 

08/05/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 9323 del 04/05/2015 

45 Autorizzazione n.2096  del 
18/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 228 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
9793 del 08/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 10655 del 

19/05/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 10276 del 18/05/2015 

46 Autorizzazione n.2097  del 
18/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche. 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 193 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
10268 del 13/05/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 10577 del 

19/05/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 10276 del 18/05/2015 

47 Autorizzazione n.2098 del 
19/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 136 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
2447 del 05/02/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 2556 del 

20/02/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 2564 del 06/02/2015 

48 Autorizzazione n.2099del 
19/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 113 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
2448 del 05/02/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 2556 del 

20/02/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 2564 del 06/02/2015 



49 Autorizzazione n.2100 del 
19/06/2015  per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche 

subingresso per affitto di ramo 
d’azienda nel posteggio n. 223 per 

mercato settimanale 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
6388 del 27/03/2015 , avvio del 
procedimento prot. n. 6964 del 

07/04/2015 lettera alla prefettura e al 
tribunale prot. n. 6826 del 02/04/2015 

50 Autorizzazione n. 1137 del 
05/01/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio “A 

Scibretta” 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
13148 del 17/06/2014 lettera alla 

prefettura e al tribunale prot. n. 13362 del 
19.06.2014, lettera trasmissione 

autorizzazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 149 del 08/01/2015   

 
51 Autorizzazione n. 1138 del 

07/01/2015 per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione 

al pubblico di alimenti e 
bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio “Da 

Gaggio” 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
24853 del 14/11/2014, lettera alla 

prefettura e al tribunale prot. n. 25335 del 
19/11/2014, lettera trasmissione 

autorizzazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 255 del 08/01/2015.   

   
 

52 Autorizzazione n. 1139 del 
08/01/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Subingresso, per successione mortis 
causa, nel pubblico esercizio 

“Pizzeria Napoletana” 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
26002 del 27/11/2014, lettera alla 

prefettura e al tribunale prot. n. 26401 del 
02/12/2014, lettera trasmissione 

autorizzazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 270 del 08/01/2015.   

 
53 Autorizzazione n. 1140 del 

18/03/2014 per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione 

al pubblico di alimenti e 
bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio 

“Dersut Caffè” 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
19779 del 15/09/2014, lettera alla 

prefettura e al tribunale prot. n. 25178 del 
19/10/2014, lettera trasmissione 

autorizzazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 275 del 08/01/2015.   

 



54 Autorizzazione n. 1141 del 
26/01/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio 

“Smooth Jazz Pub” 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
21466 del 06/10/2014, lettera alla 

prefettura e al tribunale prot. n. 21949 del 
10/10/2014, lettera trasmissione 

autorizzazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 2024 del 29/01/2015 

   
 

55 Autorizzazione n. 1142 del 
28/01/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio 

“Chica Loca” 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
23916 del 30/12/2011, lettera alla 

prefettura e al tribunale prot. n. 3060 del 
09/02/2012, lettera trasmissione 

autorizzazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 2191 del 30/01/2015 

56 Autorizzazione prot. n. 3650 del 
20/02/2015 per l’esercizio 

dell’attività ricettiva alberghiera. 

Subingresso, per cessione di ramo di 
azienda, nell’albergo “Luxor” 

0 Comunicazione di subingresso prot. n. 
21709 del 08/10/2014, lettera alla 

prefettura e al tribunale prot. n. 23631 del 
31/10/2014, lettera trasmissione 

autorizzazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 3650 del 20/02/2015 

57 Licenza prot. n. 13791 del 
26/06/2015 per l’esercizio di un 
parco giochi per bambini con 

attrazioni dello spettacolo 
viaggiante. 

Licenza temporanea (26 giugno – 6 
settembre 2015) per parco giochi in 

piazzale Mediterraneo 

0 Domanda di agibilità ai sensi dell’art. 80 
del T.U.L.P.S. prot. n. 12974 del 

17.06.2015,  Verbale Commissione 
Comunale di Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo del 24.06.2015, Certificati di 
collaudo  e corretto montaggio attrazioni, 

concessione del suolo pubblico    
58 S.C.I.A. prot n. 3130 del 

13/02/2015 per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione 

al pubblico di alimenti e 
bevande. 

Subingresso, per cessione di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio “U 

Pesigu” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento  
prot. n. 3791 del 24/02/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 3326 del 
17/02/2015, comunicazione enti diversi e 
uffici interni prot. n. 3792 del 24/02/2015 



59 S.C.I.A. prot. n. 1648 del 
26/01/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio “Bar 

da Carlo ai Pennoni” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 2492 del 05/02/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 1929 del 
29/01/2015, comunicazione enti diversi e 
uffici interni prot. n. 2506 del 05/02/2015 

60 S.C.I.A. prot. n. 91 del 
07/01/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Trasferimento di sede del pubblico 
esercizio “Antica Maddalena” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 2484 del 29/01/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 1749 del 
27/01/2015, comunicazione enti diversi e 
uffici interni prot. n. 2484 del 29/01/2015   

 
61 S.C.I.A. prot. n. 5518 del 

17/03/2015 per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione 

al pubblico di alimenti e 
bevande. 

Variazione ragione sociale, per 
cessione di quote, nel pubblico 

esercizio “Dersut Caffè” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento  
prot. n. 8011 del 17/04/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 6572 del 
01/04/2015, comunicazione enti diversi e 
uffici interni prot. n. 8029 del 20/04/2015 

62 S.C.I.A. prot. n. 7159 del 
09/04/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Nuova apertura di attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande all’interno dell’albergo 
“Luxor”, rivolta alle persone non 

alloggiate 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 8071 del 20/04/2015,  

comunicazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 8100 del 20/04/2015 

63 S.C.I.A. prot. n. 3761l 
23/02/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio 

“Pizzeria Napoletana” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 7458 del 13/04/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 3826 del 
24/02/2015, comunicazione enti diversi e 
uffici interni prot. n. 7512 del 14/04/2015   

 
64 S.C.I.A. prot. n. 4429 del 

03/03/2015 per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione 

al pubblico di alimenti e 
bevande. 

Subingresso, per cessione di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio “La 

Gritta Bordigotta” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento  
prot. n. 9001 del 30/04/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 9165 del 
04/05/2015, comunicazione enti diversi e 
uffici interni prot. n. 9002 del 30/04/2015 



65 S.C.I.A. prot. n. 8116 del 
21/04/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Subingresso, per trasformazione da 
società in ditta individuale, nel 
pubblico esercizio “Milleluci” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 9492 del 06/05/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 8755 del 
28/04/2015, comunicazione enti diversi e 
uffici interni prot. n. 9494 del 06/05/2015 

66 S.C.I.A. prot. n. 8973 del 
30/04/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio 

“Trocadero” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 10047 del 12/05/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 9321 del 
05/05/2015, comunicazione enti diversi e 

uffici interni prot. n. 10048 del 
12/05/2015   

 
67 S.C.I.A. prot. n. 9652 del 

07/05/2015 per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione 

al pubblico di alimenti e 
bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio “San 

Marco” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento  
prot. n. 10073 del 12/05/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 10278 del 
12/05/2015, comunicazione enti diversi e 

uffici interni prot. n. 10075 del 
12/05/2015 

68 S.C.I.A. prot. n. 9794 del 
08/05/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio 

“Sport Nautico” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 12670 del 12/06/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 10278 del 
12/05/2015, comunicazione enti diversi e 

uffici interni prot. n. 12676 del 
12/06/2015   

 
69 S.C.I.A. prot. n. 11304 del 

25/05/2015 per l’esercizio 
dell’attività di stabilimento 

balneare. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nello stabilimento balneare 

“Sport Nautico” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento  
prot. n. 12689 del 12/06/2015, 

comunicazione enti diversi e uffici interni 
prot. n. 12690 del 12/06/2015 

70 S.C.I.A. prot. n. 4520 del 
04/03/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande presso 

circolo privato. 

Nuova apertura presso circolo 
privato sito in via Aurelia n. 92 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 7911 del 17/04/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n. 5043 del 
10/03/2015, comunicazione enti diversi e 
uffici interni prot. n. 7911 del 17/04/2015   



71 S.C.I.A. prot. n. 10501 del 
18/05/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Subingresso, per affitto di azienda, 
nel pubblico esercizio “Amicis” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento  
prot. n. 12989  del 17/06/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n.  10911 del 
21/05/2015, comunicazione enti diversi e 

uffici interni prot. n. 14064 del 
30/06/2015 

72 S.C.I.A. prot. n. 12147 del 
05/06/2015 per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione 
al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Nuova apertura di attività di 
somministrazione di alimenti e 
bevande ”Ristorante Pizzeria 

Excelsior” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 14065 del 30/06/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n.  12234 del 
08/06/2015, comunicazione enti diversi e 

uffici interni prot. n. 14066 del 
30/06/2015   

 
73 S.C.I.A. prot. n. 11304 del 

25/05/2015 per l’esercizio 
dell’attività di somministrazione 

al pubblico di alimenti e 
bevande. 

Subingresso, per affitto di ramo di 
azienda, nel pubblico esercizio  

“Pizzeria Esposito” 

0 Comunicazione di avvio del procedimento 
prot. n. 14067 del 30/06/2015, lettera alla 
prefettura e al tribunale prot. n.  12656 del 
12/06/2015, comunicazione enti diversi e 

uffici interni prot. n. 14068 del 
30/06/2015   

 
74 Concessioni di suolo pubblico 

dal n. 001 al n. 109 rilasciate in 
data 27.02.2015, 31.03.2015, 

30.04.2015 e 4 giugno 2015 per 
l’esercizio dell’attività di 

vendita di oggetti di antiquariato 
e da collezione. 

Concessioni temporanee valevoli per 
la fiera promozionale 

dell’antiquariato e degli oggetti da 
collezione. 

0 Deliberazione di G.C. n. 14 del 
20.01.2015, determinazione dirigenziale 

n. 51/15 del 28.01.2015, copia del 
tesserino di hobbysta rilasciato ad ogni 

concessionario.   

 



COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
Settore/ufficio competente:Commercio 
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Art. 23 del D.Lgs. 33/2013 
ELENCO  DEI   PROVVEDIMENTI  FINALI  DEI  DIRIGENTI 

relativi a 
SCELTA DEL CONTRAENTE  PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

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  

 
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 

1 Determinazione S.A. n. 253/80 
del 24.04.2015 

Proroga tecnica dell’affidamento del 
servizio di pulizia del mercato 
coperto – periodo 01.05.2015 – 

30.06.2015 

2.294,82 D.U.R.C. – proroga contratto 

2 Determinazione S.A. n. 422/139 
del 29.06.2015 

Proroga tecnica dell’affidamento del 
servizio di pulizia del mercato 
coperto – periodo 01.07.2015 – 

31.12.2015 

6.884,46 Proroga contratto 

 


