
 
 

 

CCIITTTTAA’’DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

UFFICIO COMMERCIO – S.U.A.P. 

 

OGGETTO: PROCEDURA CONCORSUALE PER L’ASSEGNAZIONE D I N. 5 POSTEGGI VACANTI NEL 
MERCATO COPERTO DI PIAZZA GARIBALDI INDETTA CON DET ERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

401/111 DEL 14.06.2017 - VERBALE DI FORMULAZIONE DE LLA GRADUATORIA 
 
 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
 
 

Premesso  che con determinazione dirigenziale n. 401/111 del 14.06.2017 è stata indetta una procedura 
concorsuale per l’assegnazione dei sotto specificati posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
e per la vendita da parte degli imprenditori agricoli dei prodotti della propria azienda all’interno del mercato 
coperto di piazza Garibaldi (piano terreno o rialzato): 

- posteggio n. 6 (area): mq. 12,72 – settore: produttori agricoli; 
- posteggio n. 8 (area): mq. 20,44 – settori: a) produttori agricoli, b) artigianato tipico locale, c) non 

alimentare; 
- posteggio n. 10 (area): mq. 25,62 – settori: a) produttori agricoli, b) artigianato tipico locale, c) non 

alimentare; 
- posteggio n. 12 (area): mq. 27,82 – settori: a) produttori agricoli, b) artigianato tipico locale, c) non 

alimentare; 
- posteggio n. 17 (box): mq. 30,89 – settore alimentare (specializzazione merceologica: a) 

macelleria/polleria/gastronoma b) gastronomia); 
 

Dato atto  che il termine di 45 giorni per la presentazione delle domande di assegnazione, decorrente dalla 
data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (avvenuta il 28 giugno 2017), è 
scaduto il giorno 11 agosto 2017; 
 
Constatato  che nel suddetto termine è pervenuta n. 1 domanda presentata da: 

- sig.ra FERRARI Jennifer, in atti prot. n. 14679 del 03.07.2017 – Posteggi prescelti: 8 - 10 - 12 – 
settore produttori agricoli; 

 
 

FORMULA LA SEGUENTE GRADUATORIA 
 
 
POSTEGGIO N. 6 – SETTORE PRODUTTORI AGRICOLI:  
 
Nessuna domanda. 
 
POSTEGGI N. 8 / 10 / 12 – SETTORI: a) PRODUTTORI AGRICOLI  b) ARTIGIANATO TIPICO LOCALE c) NON 
ALIMENTARE:  
 

- 1°:  sig.ra FERRARI Jennifer (settore produttori agricoli). 
 
 



POSTEGGIO N. 17 – SETTORE ALIMENTARE (SPECIALIZZAZIONE MERCEOLOGI CA: a) 
MACELLERIA/POLLERIA/GASTRONOMIA b) GASTRONOMIA):  
 
Nessuna domanda. 
 
 
Bordighera, 12 settembre 2017                                       F.to           IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                                   (Dott. Marco CARIA) 


