
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 

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 

 02 
 
 
 
 
 
 

PATRIMONIO – AREA ESTERNA 
AL BAR – RISTORANTE – 
LAVORI DI STRAORDINARIA 
MANUTENZIONE FINALIZZATI 
ALL’AGIBILITA’ TEMPORANEA 
– AMMISSIONE A SCOMPUTO - 
PROSECUZONE LOCAZIONE   -  
CONCESSIONE AREA ESTERNA  

 Il provvedimento in oggetto è la 
determinazione dirigenziale n.661 
R.G.-212 S.A. del 14/10/2015 con 
cui sono stati ammessi a scomputo i 
lavori di manutenzione straordinaria 
finalizzati all’agibilità temporanea 
dei locali sottostanti la Rotonda 
Sant’Ampelio propedeutici alla 
prosecuzione della locazione e della 
concessione dell’area esterna.  

€      34.200,00 1) Oggetto: locali ed area sottostante la Rotonda 
Sant’Ampelio – lavori di manutenzione straordinaria 
realizzati dal conduttore finalizzati all’ottenimento 
dell’agibilità temporanea - prosecuzione locazione;  
del.g.c.n.263 del 25/11/2014 orientamento favorevole; 
det.n.829 R.G.-272 S.A. del 15/12/2014 autorizzazione 
alla diretta esecuzione dei lavori nell’immobile comunale 
da parte del conduttore, ai sensi della del.g.c. n.263/2014, 
nel limite di spesa non superiore ad euro 42.000,00; 
2) Oggetto: det.n.661 R.G.- 212 S.A. del 14/10/2015 lavori 
realizzati direttamente dal conduttore finalizzati 
all’agibilità temporanea dei locali comunali in oggetto - 
ammissione a scomputo dai canoni per l’importo 
complessivo di euro 34.200,00 – prosecuzione locazione – 
concessione area esterna. 
16/10/2015 



 
03 
 
 
 
 
 
 

 COMMERCIO/PATRIMONIO – 
COMMERCIO SU AREE 
PUBBLICHE – CONCESSIONE 
CHIOSCO SU AREA COMUNALE 
ADIBITO ALL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’ DI RIVENDITA 
ESCLUSIVA DI PRODOTTI 
EDITORIALI – CONCESSIONI ED 
AUTORIZZAZIONI PER 
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
COMMERCIALE IN POSTEGGI IN 
SEDE FISSA – ANNULLAMENTO 
DETERMINAZIONI N.634 RG-202 
SA DEL 29/09/15 E N.642 RG – 204 
SA DEL 02/10/15 – PROROGA DI 
DIRITTO CONCESSIONI. 

 Il provvedimento in oggetto è la 
determinazione dirigenziale n.735 R.G.-
221 S.A. del 06/11/2015 con cui sono 
sono state annullate le determinazioni 
dirigenziali di avvio delle procedure in 
oggetto per la concessione di chiosco su 
area comunale adibito a rivendita 
giornali e di concessioni e connesse 
autorizzazioni per l’esercizio del 
commercio su aree pubbliche, in 
scadenza, e prorogate di diritto fino al 
04/07/2017 (compreso) ai sensi del 
paragrafo 8, lettera b) del “Documento 
Unitario” della Regioni e Province 
Autonome per l’attuazione dell’Intesa 
della Conferenza Unificata del 
5/7/2012, ex art.70, comma 5 del 
decreto legislativo n.59/2010 in materia 
di commercio su aree pubbliche, 
approvato con deliberazione della 
Giunta Regionale n.71 del 1/2/2013. 
- SEGUE -  

€      17.666,00 
  

1) Oggetto:  commercio su aree pubbliche – rinnovo 
concessioni comunali di posteggio su aree pubbliche in 
sede fissa – criteri; del.G.C.n.185 del 22/09/2015; 2) 
Oggetto: commercio su aree pubbliche – rinnovo 
concessioni ed autorizzazioni per l’esercizio dell’attività 
commerciale in posteggi in sede fissa – avvio procedura 
concorsuale; det.n.634 R.G. – 202 S.A. del 29/09/2015; 3) 
Regolamento per la concessione dei chioschi ubicati in 
aree appartenenti al demanio stradale comunale destinati 
all’attività di vendita esclusiva di prodotti editoriali e 
periodici – modifica; del.C.C.n.45 del 01/10/2015; 
3) Oggetto: chiosco su area demaniale comunale in 
Bordighera – Piazza Mazzini s.n.c., adibito ad attività di 
rivendita esclusiva di prodotti editoriali quotidiani e 
periodici – avvio procedura per l’aggiudicazione di 
concessione mediante procedura negoziata previa 
pubblicazione di avviso; det.n.642 RG – 204 SA del 
02/10/2015; 4) Oggetto: commercio su aree pubbliche – 
annullamento deliberazione G.C.n.185 del 22/09/2015 – 
concessione di posteggi per l’esercizio del commercio su 
aree pubbliche e di chioschi per la rivendita di prodotti 
editoriali – proroga scadenza; del.G.C.n.210 del 
20/10/2015; 5) Oggetto: commercio su aree pubbliche – 
concessione chiosco su area comunale adibito all’esercizio 
dell’attività di rivendita esclusiva di prodotti editoriali – 
concessioni ed autorizzazioni per l’esercizio dell’attività 
commerciale in posteggi in sede fissa – annullamento 
determinazioni n.634 RG – 202 SA del 29/09/2015 e n.642 
RG – 204 SA del 02/10/2015 – proroga di diritto 
concessioni al 04/07/2017 (compreso); det.n.735 R.G. – 
221 S.A. del 06/11/2015. 
 
10/11/2015 

04 
 

 PATRIMONIO - 
ACQUISIZIONE A TITOLO 
GRATUITO DI AREE 

 Il provvedimento in oggetto è la 
determinazione dirigenziale n.576 

 0  1) Oggetto: acquisizione, a titolo gratuito, di aree private 
interessate dall’intervento di valorizzazione del “Beodo”  – 



 
 
 
 
 
 

INTERESSATE 
DALL’INTERVENTO DI 
VALORIZZAZIONE DEL 
BEODO. 

R.G.-175 S.A. del 03/09/2015 con 
cui è stato approvato lo schema 
d’atto per l’acquisizione, a titolo 
gratuito, delle aree private 
interessate dal progetto di 
valorizzazione del percorso 
pedonale del “Beodo”.  

del.C.C.n.2 del 18/02/2015 (approvazione); 2) Oggetto: 
acquisizione, a titolo gratuito, di aree private interessate 
dall’intervento di valorizzazione del “Beodo”  – det.n.576 
R.G. – 175 S.A. del 03/09/2015 (approvazione schema 
d’atto notarile) – atto repertorio n.3330 del 22/09/2015, 
atto repertorio n.3339 del 05/10/2015. 
03/12/2015 

05 
 
 
 
 
 
 
 

 PATRIMONIO – ALLOGGI 
APPARTENENTI AL 
PATRIMONIO DISPONIBILE 
COMUNALE IN 
BORDIGHERA. 

 Il provvedimento in oggetto è la 
determinazione dirigenziale n.821 
R.G. – 243 S.A. del 03/12/2015 con 
cui è stato disposto di dare in 
locazione gli alloggi di cui trattasi a 
canone “concordato” ai soggetti già 
conduttori degli stessi. 

0  1) Oggetto: locazione n.2 alloggi comunali ex art.2, 
comma 3, L.431/1998, in Bordighera, Via Dritta n.62 – 
piano primo ed in via Francesco Rossi n.2; det.n.821 R.G.- 243 
S.A. del 03/12/2015. 
03/12/2015 
 

06 
 
 
 
 
 

 AREE COMUNALI IN 
ZONA C1 – 
TRASFORMAZIONE 
DIRITTO DI SUPERFICIE IN 
PROPRIETA’ NEI 
CONFRONTI DEI SOGGETTI 
RICHIEDENTI – 
INDIVIDUAZIONE – 
STIPULAZIONE. 

 Il provvedimento in oggetto è 
l’individuazione dei soggetti, attuali 
titolari della proprietà superficiaria 
di alloggi costruiti nel piano di zona 
C1, che hanno richiesto di 
trasformare il diritto di superficie in 
proprietà. 

0   1) Oggetto: aree comunali in zona C1 – trasformazione 
diritto di superficie in proprietà – individuazione soggetti – 
stipula atto; det.n.531 R.G. – 167 S.A. del 11/08/2015; 
contratto rep.n.3387 del 26/11/2015. 
2) Oggetto: trasformazione diritto di superficie in 
proprietà, modifica; det.n.425 R.G. – 141 S.A. del 
30/06/2015; det.n.429 R.G. – 144 S.A. del 11/08/2015; 
contratto rep.n.3387 del 26/11/2015; contratto rep.n.3284 
del 30/07/2015. 
 
22/12/2015 

 
07 
 
 
 
 
 
 

 AUTORIZZAZIONE AL 
POSIZIONAMENTO DI UN 
APIARIO SVERNANTE SU 
PORZIONE DI TERRENO DI 
PROPRIETA' COMUNALE 

Il provvedimento in oggetto è 
l'autorizzazione prot.n.25628 del 
04/12/2015 - reg. provv. div. 
n.36/2015 con cui,   anche ai sensi 
dell'articolo 7, comma 3, della 
Legge n.313/2004, viene rilasciata 
l'autorizzazione  al posizionamento 
di un apiario svernante nel terreno di 
proprietà comunale costituito dall'ex 

0,00 1) Oggetto: autorizzazione al posizionamento di apiario 
svernante su terreno di proprietà comunale di Bordighera - 
.autorizzazione prot.n.25628 del 04/12/2015 - 
reg.provv.div.n.36/2015. 
 
 
 
24/12/2015 
 



cava di Arziglia, con decorrenza dal 
rilascio a tutto il 31/05/2016. 

 



COMUNE DI BORDIGHERA (Provincia di Imperia) 
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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 
euro  

ESTREMI DEGLI ALTRI PRINCIPALI 
DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO  

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

01 AFFIDAMENTO ATTIVITA’ 
STIPULA ATTI NOTARILI 
PER ACQUISIZIONE A 
TITOLO GRATUITO DI AREE 
PER IL PROGETTO DI 
VALORIZZAZIONE DEL 
BEODO – CIG Z4B141AC37. 

Il provvedimento in oggetto è 
l’integrazione a precedente incarico  
di affidamento dell’attività di stipula 
degli atti notarili di acquisizione 
delle aree private interessate 
dall’intervento di valorizzazione del 
Beodo.  

1.700,00 1) Oggetto: affidamento attività notarile di stipula atti 
– integrazione incarico (già affidato con det.n.282 RG 
– 99 SA del 08/05/2015) – det.n.603 R.G.-188 S.A. 
del 15/09/2015 (acquisizione procura di vendita), 
det.n.651 R.G. – 207 S.A. del 07/10/2015 (rettifica 
atto di provenienza terreno), det.n.702 R.G. – 216 
S.A. del 28/10/2015 (studio); atti rep.n.3330 del 
22/09/2015 e rep.n.3339 del 05/10/2015. 
 
03/12/2015 

 


