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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE -
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

13.09.2016                              N. 18

Nomina del Collegio Interno dei Revisori dei Conti del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa 
della Liguria ai sensi dell’articolo 12 bis della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (disposizioni 
sull’autonomia del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria).

IL CONSIGLIO REGIONALE 

omissis

DELIBERA

di nominare, con le modalità indicate in premessa, componenti del Collegio interno dei Revisori dei 
Conti del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’articolo 12 bis della legge 
regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 
della Liguria) i Signori Luca Verdino, Davide Piccioli e Vittorio Rocchetti.

  IL PRESIDENTE     I CONSIGLIERI SEGRETARI
                  Francesco Bruzzone                Claudio Muzio

           Alice Salvatore

                    Franco Senarega

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
13.09.2016            N. 821

Programma formativo Scuola Interregionale di Polizia Locale per gli operatori liguri di P.L. - 
Impegno di euro 150.000,00=.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE
Ø	la deliberazione della Giunta Regionale n. 796/2007 con la quale la Regione Liguria ha costituito, con 

la Regione Toscana, la Regione Emilia Romagna e il Comune di Modena, una Scuola Interregionale 
di polizia locale, utilizzando l’esperienza acquisita dalla Fondazione Scuola regionale specializzata 
di polizia locale di Modena, al fine di fornire una formazione continua e altamente qualificata al 
personale della polizia locale;

Ø	la legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 recante “Disciplina in materia di polizia locale” e, in particolare:
•	 l’art. 24 ove prevede che “la Regione partecipa quale socio fondatore alla costituzione della 

Fondazione denominata “Scuola Interregionale di polizia locale” delle Regioni Emilia-
Romagna, Toscana e Liguria con sede a Modena”;

•	 l’art. 27 comma 2 ove stabilisce che la Regione attribuisce annualmente alla Fondazione le 
risorse per finanziarie le attività formative di interesse regionale compatibilmente con le 
disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio regionale;

Ø	la legge regionale 5 marzo 2012 n. 7  recante “Iniziative regionali per la prevenzione del crimine 
organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità”, che all’art. 10 afferma il ruolo 
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della polizia locale nell’attuazione delle politiche per la prevenzione del crimine organizzato e per 
la promozione della legalità e conseguentemente impegna la Regione a promuoverne la formazione 
avvalendosi della Scuola Interregionale;

Ø	le proprie precedenti deliberazioni n. 1704/2008, n. 2046/2009, n. 1495/2010, n. 996/2011, n. 1529/2011, 
n. 657/2012, n. 1728/2012, n. 1797/2013, n. 1782/2014 e n. 244/2015, con le quali la Regione Liguria, 
quale socio fondatore della Fondazione “Scuola Interregionale di polizia locale”, ha finanziato le 
attività didattiche annuali rivolte agli operatori di polizia locale dei Comuni liguri avviate a partire 
dal 2008;

CONSIDERATO che, a seguito della rilevazione del fabbisogno formativo presso i Comandi di Polizia 
Locale della Regione e delle indicazioni della Regione, la Scuola Interregionale di polizia locale ha 
elaborato una proposta - allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della 
stessa - di un programma formativo per l’anno 2016 per gli operatori liguri, articolato in:

•	 corsi interregionali
•	 aggiornamento professionale
•	 prima formazione per agenti “categoria C” neo-assunti;

SENTITO il Comitato Tecnico Consultivo di Polizia Locale, di cui all’art. 13 della richiamata l.r. 31/2008, 
che nella seduta del 14 luglio 2016 ha espresso parere favorevole al programma formativo sopra indicato;

CONSIDERATO pertanto meritevole di accoglimento il programma formativo sopra indicato;

RITENUTO  conseguentemente di impegnare, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni, lo stanziamento di euro 150.000,00 con imputazione al 
capitolo 109 – Contributi alla Fondazione Scuola Interregionale di polizia locale per attività di formazione 
degli operatori di polizia locale l.r. 31/08  del bilancio di previsione 2016-2018 con imputazione all’esercizio 
2016 (scadenza 31 dicembre 2016), a favore della Scuola Interregionale di polizia locale, via Busani n. 14, 
41100 Modena – C.F. 02658900366, a titolo di partecipazione al fondo di gestione per lo svolgimento delle 
attività di interesse regionale in materia di formazione e progetti di sicurezza urbana per l’anno 2016, 
come previsto dall’art. 27 comma 2 della l.r. 31/2008;

SU  PROPOSTA del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Sanità, Politiche socio 
sanitarie, Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione;

DELIBERA

1) di approvare il programma formativo della Scuola Interregionale di polizia locale di Modena, come 
da progetto generale, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare la spesa di euro 150.000,00 e di impegnare ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni lo stanziamento di euro 
150.000,00 con imputazione al capitolo 109 – Contributi alla Fondazione Scuola Interregionale 
di polizia locale per attività di formazione degli operatori di polizia locale l.r. 31/08 del bilancio 
di previsione 2016-2018 con imputazione all’esercizio 2016 (scadenza 31 dicembre 2016) a favore 
della Scuola Interregionale di polizia locale, via Busani n. 14, 41100 Modena – C.F. 02658900366, a 
titolo di partecipazione al fondo di gestione per lo svolgimento delle attività di interesse regionale 
in materia di formazione e progetti di sicurezza urbana per l’anno 2016, come previsto dall’art. 27 
comma 2 della l.r. 31/2008;

3) di stabilire che alla liquidazione dell’impegno di spesa, come sopra assunto, a favore della Scuola 
Interregionale di polizia locale, si provvederà ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 118/2011 modificato e 
integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

4) di dare mandato all’ Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie, Terzo Settore, Sicurezza, 
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Immigrazione ed Emigrazione di valutare, per il futuro, anche altre soluzioni di pari valore 
formativo;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito Web della 
Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
13.09.2016            N. 827

Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Sottomisura 4.1 e 6.1 -  Proroga termine di 
presentazione delle domande di sostegno.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate le precedenti deliberazioni di Giunta regionale:
•	n. 1394 del 15/12/2015 con la quale, tra l’altro, sono stati approvati i criteri e le modalità per la 

presentazione di domande di sostegno semplificate a valere sulle sottomisure 4.1 - “Supporto 
agli investimenti nelle aziende agricole” e 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani 
agricoltori” - del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Liguria;

•	n. 612 del 30/06/2016 con la quale, tra l’altro, sono state definite le procedure per la presentazione 
delle domande di sostegno definitive a valere sulla sottomisura 4.1;

•	n. 730 del 29/07/2016 con la quale, tra l’altro, sono state definite le procedure per la presentazione 
delle domande di sostegno definitive a valere sulla sottomisura 6.1;

•	n. 809 del 05/08/2016 con la quale sono stati, tra l’altro, prorogati i termini di presentazione 
delle domande di sostegno definitive e sono stati riaperti i termini per la presentazione di nuove 
domande a valere sulla sottomisura 4.1;

Preso atto che la citata deliberazione n. 809/2016 stabilisce che le domande di sostegno a 
valere sulla sottomisura 4.1 - “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” devono 
essere presentate, esclusivamente in modalità informatica tramite le procedure disponibili 
sul portale SIAN, entro il 15 settembre 2016;

Preso atto che la citata deliberazione n. 730/2016 stabilisce che le domande di sostegno a 
valere sulla sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori” 
devono essere presentate, esclusivamente in modalità informatica tramite le procedure 
disponibili sul portale SIAN, entro il 30 settembre 2016;

Preso atto che i termini di cui alle citate deliberazioni n. 730/2016 e n. 809/2016 riguardano 
sia la presentazione delle domande definitive da parte di soggetti che hanno presentato una 
domanda semplificata sia la presentazione di nuove domande di sostegno;

Preso atto che le tre organizzazioni di categoria agricola maggiormente rappresentative a 
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livello regionale hanno richiesto, con lettera pervenuta tramite @mail in data 1 settembre 
2016, una proroga sino al 30 dicembre 2016 del termine per la presentazione delle domande 
di sostegno per entrambe le sottomisure in argomento, a causa del perdurare di difficoltà di 
inserimento delle domande sulla piattaforma informatica del Sistema Informativo Agricolo 
Nazionale (SIAN) che rendono particolarmente lento e complesso il completamento delle 
procedure richieste dal sistema;

Verificato che le difficoltà manifestate dalle Organizzazioni di categoria con la lettera 
sopra citata corrispondono effettivamente alla realtà e considerata pertanto ragionevole la 
richiesta di proroga in argomento;

Ritenuto pertanto necessario accogliere la richiesta di proroga rideterminando il termine 
per la presentazione delle domande di sostegno, precedentemente stabiliti al 15 settembre 
2016 per la sottomisura 4.1 - “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole e al 30 
settembre 2016 per la 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole per i giovani agricoltori”, 
uniformandoli al 30 dicembre 2016;

Fermo restando quanto altro stabilito con le deliberazioni sopra citate;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Sviluppo dell’entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA
 
Di rideterminare, per i motivi meglio precisati in premessa, al 30 Dicembre 2016 il termine 
di presentazione delle domande di sostegno a valere sulla sottomisura 4.1 - “Supporto agli 
investimenti nelle aziende agricole” e sulla sottomisura 6.1 “Aiuto all’avvio di imprese agricole 
per i giovani agricoltori”. Il termine del 30 dicembre 2016 così rideterminato riguarda sia la 
presentazione di nuove domande di sostegno che la presentazione di domande definitive a 
perfezionamento di precedenti domande semplificate;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e, per estratto, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso 
giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al 
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di 
comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
13.09.2016           N. 828

Recepimento Documento di integrazione al Documento del 24-3-2011 recante “Indirizzi 
unitari delle Regioni e province autonome sull’individuazione della data inizio delle 
vendite di fine stagione”- saldi invernali. L.R. n.1/2007 e s.m.i..

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- per le motivazioni in premessa specificate che si intendono integralmente richiamate, di 
recepire Documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome 
del 7 luglio 2016 recante:” Integrazione al Documento del 24 marzo 2011 recante 
“Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome sull’individuazione della data 
inizio delle vendite di fine stagione” di cui all’allegato alla presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Commercio competente per materia di 
trasmettere copia del DOCUMENTO di cui al punto precedente agli Enti e soggetti 
pubblici e privati destinatari delle disposizioni contenute nel DOCUMENTO medesimo.

Di pubblicare integralmente il presente provvedimento, comprensivo degli allegati sul B.U.R.L. 
e sul sito WEB della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., 
entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione 
dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
13.09.2016            N. 829

Recepimento documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente “Linee 
applicative dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di 
selezione per l’assegnaz posteggi su aree pubbliche” del 03.08.2016.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati  e che si intendono integralmente richiamati:

- di recepire il documento unitario delle Regioni e Province Autonome concernente “Linee 
applicative dell’intesa della conferenza unificata del 05.07.2012 in materia di procedure di 
selezione per l’assegnaz posteggi su aree pubbliche” approvato in data 3 agosto 2016 di cui 
all’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Commercio competente per materia di trasmettere copia 
del DOCUMENTO di cui al punto precedente agli Enti e soggetti pubblici e privati destinatari 
delle disposizioni contenute nel DOCUMENTO medesimo.

Di pubblicare integralmente il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul B.U.R.L. e sul 
sito WEB della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta 
giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME CONCERNENTE “LINEE 
APPLICATIVE DELL’INTESA DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 05.07.2012 IN MATERIA 
DI PROCEDURE DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE”

Premessa
Considerate le prossime scadenze fissate dall’Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza 
Unificata (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) e ritenuto opportuno ai Comuni e agli 
Operatori di commercio su aree pubbliche linee interpretative e applicative di alcuni contenuti 
dell’Intesa che presentano particolari criticità, al fine di garantire un’applicazione omogenea 
a livello nazionale delle procedure per l’assegnazione dei posteggi in concessione, le Regioni e 
le Province autonome  approvano il seguente documento e si impegnano, insieme con l’Anci e 
le Associazioni di Categoria, a fornire la massima informazione e collaborazione agli operatori, 
anche al fine di evitare contenziosi
Contenuti

1. SOGGETTO CHE PARTECIPA ALLA SELEZIONE E BENEFICIA DEL PUNTEGGIO LEGATO 
ALL’ANZIANITA’ ACQUISITA SUL POSTEGGIO OGGETTO DI SELEZIONE

L’Intesa prevede che il soggetto che beneficia della specifica valutazione nei limiti del 40% del punteggio 
complessivo (tradotta, nel documento Unitario delle Regioni e Province Autonome approvato il 24 gennaio 
2013, in 40 punti) sia il soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione e di 
conseguenza il titolare anche della concessione in scadenza. 

Pertanto VANTA i 40 punti:

1)  il titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto 
della proprietà dell’azienda;

2)  il titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l’azienda o un ramo 
di essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell’azienda o del  ramo 
dato in affitto, purché risulti impresa attiva. In questa ipotesi:
a) la titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, devono essere mantenuti 

dall’apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di 
presentazione delle domande prevista nel bando. 

b) il titolare della concessione/autorizzazione ha la facoltà, dopo la scadenza prevista nel bando 
per la presentazione delle domande, di riaffittare l’azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo 
contratto di affitto, che non potrà avere una durata superiore alla data di scadenza del titolo 
concessorio (7 maggio o 4 luglio 2017); 

3) l’affittuario dell’azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al 
momento della partecipazione alla selezione.

2. ANZIANITA’ D’IMPRESA
Il punto 2, lettera a) dell’Intesa prevede, come criterio di priorità tra più soggetti partecipanti alla selezione, 
la maggiore professionalità acquisita nell’esercizio dell’impresa. L’anzianità di impresa è “riferita nel suo 
complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con 
quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.
” A tal fine, si considera come valutabile solo l’anzianità del titolare attuale e del suo diretto dante causa, 
senza cumulo di anzianità di eventuali ulteriori titolari pregressi.

3. CRITERIO DI PRIORITA’ LEGATO ALLA REGOLARITA’ DELLA POSIZIONE D’IMPRESA
Nelle ipotesi di cui al punto 2, lettera c), dell’Intesa, il criterio di priorità legato alla presentazione di 
apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa è da intendersi riferito 
soltanto a colui che partecipa alla selezione.

4. NUMERO MASSIMO DI POSTEGGI PER CIASCUN SOGGETTO GIURIDICO
Si applica quanto stabilito aol punto 7 dell’intesa del 05/07/2012

5. ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE
Ferma restando l’applicazione delle indicazioni previste al punto 1, per l’attribuzione dei posteggi 
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pluriennali nelle fiere istituite prima del 5 luglio 2012, relativamente all’anzianità acquisita nel posteggio, 
per l’assegnazione dei 40 punti, si propone di prendere come riferimento le graduatorie approvate e 
pubblicate nelle ultime cinque annualità a seguito delle quali è stato assegnato all’operatore un posteggio, 
in almeno una delle stesse, fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle normative locali.
Esempio: Fiera di 20 posteggi.
1. Si prenderanno come riferimento le graduatorie delle ultime cinque annualità e vanteranno i 40 punti 

i primi 20 operatori delle cinque edizioni;
2. ai 40 punti si sommerà  il punteggio legato all’anzianità comprovata dall’iscrizione quale impresa 

attiva nel Registro delle imprese (40-50-60 punti);
3. a parità di punteggio si prenderà come riferimento l’anzianità di partecipazione nella fiera (numero 

complessivo di presenze nella fiera) sin da quando è stata istituita.
4. In caso di ulteriore parità si prenderà come riferimento la data di iscrizione al registro delle imprese 

per il commercio su aree pubbliche. 
5. I Bandi saranno pubblicati nel BUR nelle scadenze previste dalle Leggi Regionali. 

6. TEMPISTICA BANDI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA NELLE 
FIERE NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI       

Considerata la difficoltà a individuare una tempistica perfettamente coincidente tra tutte le regioni, fatto 
salvo il rispetto inderogabile del termine finale dei procedimenti legato alle scadenze di maggio e luglio 
2017, si propongono le seguenti finestre temporali che consentono l’adattabilità alle diverse specifiche 
situazioni regionali, con riguardo anche agli obblighi di pubblicazione degli avvisi pubblici nei bollettini 
ufficiali regionali.

Tra il 1 ottobre e  il 31 dicembre 2016 pubblicazione del Bando.
Tra il 1 novembre e  il 31 gennaio 2017 presentazione delle domande
Tra il 1 gennaio e il 31 Marzo 2017 svolgimento istruttoria
Tra il 15 marzo  il 15 aprile ricevimento istanze (soccorso istruttorio)
Tra il 1 Aprile  e il  30 Aprile esame istanze e graduatoria finale.
Tra il 15 aprile e il 7 maggio rilascio concessioni
Si richiama comunque il termine dei 90 giorni previsti al punto 9 dell’intesa del 05/07/2012. 
Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), 
l’operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.
Si procede con un bando unico per le concessioni in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017, fatta 
ovviamente salva la diversa decorrenza delle concessioni.

7. ALLEGATI
Allegati al presente documento “ fac simile” dei bandi e delle domande di partecipazione.       
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FAC SIMILE DI BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI IN SCADENZA 
DEI POSTEGGI NEI MERCATI NELLE FIERE E NEI POSTEGGI ISOLATI1

Comune di_______________________________

Provincia di ______________________________

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
[Il Responsabile del Servizio]

[Il Responsabile del procedimento]

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare  l’art.70 comma 5 secondo cui “Con intesa 
in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche 
in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni 
basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze 
previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle 
prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.”;

Richiamata l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 
2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche 
in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;

Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della 
conferenza unificata del 05.07.2012 Ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche  
del 24.01.2013;

Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla:
-  Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 e s.m.i. (Testo unico in materia di commercio);
- D.G.R. n.71 del 1 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 8, Parte II, del 20 febbraio 2013 

recante: ” Recepimento Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione 
dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art.70, comma 5, del D.lgs. 59/2010- 
Commercio su aree pubbliche”;

- DGR di recepimento del “Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione 
dell’Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle 
procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, 
assunto in recepimento dell’Intesa del 5 luglio 2012”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2016;

Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali:
-         sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
ed il relativo regolamento;
-         sono stai approvati i bandi di selezione per l’assegnazione di concessioni di commercio su aree 
pubbliche in scadenza nel mercato o nella fiera o nei posteggi isolati;

1   Il modello di bando è suscettibile di variazioni ed integrazioni con riferimento alle peculiarità 
di ogni singola Regione
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RENDE NOTO

E’ indetta la procedura di selezione per:

- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato 
in scadenza nella data del 7/5/2017:

Ø	 MERCATO ________________________________________________

Frequenza______________________ giorno di svolgimento__________________

N. 
POST.

MQ.
SETTORE 
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE
C.F. CONCESSIONARIO 
USCENTE

- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nel mercato 
in scadenza nella data del 4/7/2017:

Ø	 MERCATO ________________________________________________

Frequenza______________________ giorno di svolgimento__________________

N. 
POST.

MQ.
SETTORE 
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE
C.F. CONCESSIONARIO 
USCENTE

- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nelle fiere in 
scadenza nella data del 7/5/2017:

Ø	 FIERA ________________________________________________

Frequenza______________________ giorno di svolgimento__________________

N. 
POST.

MQ.
SETTORE 
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE
C.F. CONCESSIONARIO 
USCENTE



Anno XLVII - N. 40 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte II 05.10.2016 - pag. 18    

- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nelle fiere in 
scadenza nella data del 4/7/2017:

Ø	 FIERA ________________________________________________

Frequenza______________________ giorno di svolgimento__________________

N. 
POST.

MQ.
SETTORE 
MERCEOLOGICO

UBICAZIONE
C.F. CONCESSIONARIO 
USCENTE

- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei posteggi 
isolati in scadenza nella data del 7/5/2017:

Ø	 NEL POSTEGGIO ISOLATO in via__________________________________
a frequenza _________________dalle ore ______alle ore_________

- l’assegnazione delle seguenti concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche nei posteggi 
isolati in scadenza nella data del 4/7/2017:

Ø	 NEL POSTEGGIO ISOLATO in via__________________________________
a frequenza _________________dalle ore ______alle ore_________

secondo la planimetria depositata presso l’ufficio del Comune e allegata al presente avviso di cui forma 
parte integrante e sostanziale:

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni ______ e scadrà il ________.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO IN SCADENZA
1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, come sopra descritto, mediante 
la formazione di una graduatoria solo in caso di pluralità di domande concorrenti.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA
1. In caso di pluralità di domande concorrenti la graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà 
effettuata per ogni singolo posteggio sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, 
nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto 
titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale dante causa.
Punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.
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a2) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione:
si attribuisce un punteggio pari a 40 punti per il soggetto titolare della concessione in scadenza al 
momento della presentazione della domanda.

b) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, 
artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque 
prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 7 punti per l’assunzione dell’impegno, da parte del soggetto 
candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale ed a rispettare 
eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle 
caratteristiche della struttura utilizzata, meglio definiti dai comuni territorialmente competenti;

c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la documentazione attestante 
la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali ( requisito obbligatorio: possesso della 
Carta di esercizio e Attestazione annuale di cui all’articolo 36bis della L.R.n.1/2007 e s.m.i.);

2. In via residuale, a parità di punteggio totale la domanda è valutata in base alla maggior anzianità di 
iscrizione al Registro delle imprese commercio su aree pubbliche, come valore assoluto.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o 
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale 
di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato il …................. (tra il 1 ottobre e il 31 dicembre) all’albo pretorio del Comune, 
fatte salve ulteriori forme integrative di pubblicità.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono 
essere inviate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione, tramite pec, utilizzando il modello allegato 
al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso, oppure tramite il portale telematico 
dello SUAP.

2. Le domande possono essere presentate dal ….................. al ….....................   (tra il 1 novembre e il 
31 gennaio). Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate 
irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.

3. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l’assegnazione nel limite massimo 
di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. 

del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- autocertificazione dell’assolvimento degli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e 

dell’attestazione annuale, con indicazione del numero identificativo di entrambi i documenti;
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.
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2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea 

(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa ovvero Scia e della concessione di posteggio in scadenza;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale 

dante causa;
- dati relativi al possesso della Carta di esercizio e Attestazione annuale di cui all’articolo 36bis 

della L.R.n.1/2007 e s.m.i c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la 
documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali ( requisito 
obbligatorio: possesso della Carta di esercizio e Attestazione annuale di cui all’articolo 36bis della 
L.R.n.1/2007 e s.m.i.);

- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal 
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del 

titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci 

con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore 

alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l’assegnazione con la specificazione merceologica;
- La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

9. INTEGRAZIONI
1. Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le 
disposizioni comunali relative alla gestione dei procedimenti.

10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio di cui al presente bando sarà pubblicata presso 
l’albo pretorio del Comune il …………. (tra il 15 marzo ed  il 15 aprile)
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite 
fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo 
al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi 
assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di 
posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico 
ed assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande 
concorrenti per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione come 
posteggio libero.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni da presentare al comune dal …………… al 
………….. (tra il 15 marzo e il 15 Aprile). Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando 
la graduatoria definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria 
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entro il 7 Maggio o 4 luglio 2017.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova concessione non sia rilasciata entro le scadenze previste (7 maggio o 4 luglio), 
l’operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria definitiva.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso 
agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: ________________
Responsabile del trattamento: ________________

13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 
nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali 
in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comune......) e 
inviato alle associazioni di categoria.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 
CONCESSIONE DI POSTEGGIO IN SCADENZA NEl MERCATI NELLE FIERE E NEl POSTEGGI 
ISOLATI

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive di ___________________________/Al Comune di 
___________________________
 

Il sottoscritto  __________________________

nato a ____________________ il __________________ nazionalità________________

residente in ______________ Via ____________________ n. _____  

Codice Fiscale _________________ Partita lva___________________________

Numero iscrizione al Registro lmprese ____________________ del ______________ presso la CCIAA di 
____________________

Telefono __________________ Casella PEC ______________________________

nella sua qualità di:

       titolare  della omonima ditta individuale

   legale rappresentante della  società ________________________
      avente sede __________________________________ 
      CF/P.IVA ____________________
      Nr. di iscrizione al Registro lmprese  commercio su aree pubbliche del ___________________

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione delle concessioni di posteggio 
indetta da codesto comune con avviso del ____________

Per il posteggio n. ___________nel mercato di ____________________a cadenza ______________che si 
svolge il giorno ________________ con ubicazione in via/piazza ____________________ settore merceologico 
_________________ mq ________ dalle ore ________ alle ore ______

Per il posteggio n. ___________nella fiera di __________________ a cadenza ______________che si svolge 
il giorno _______________ con ubicazione in via/piazza ____________________ settore merceologico 
_________________ mq ________ dalle ore ________ alle ore ______

Per il posteggio isolato  ubicato in via/piazza ___________________ giornate di utilizzo _____________ 
settore merceologico _________________________ mq  _______ dalle _______ore __________ alle ore _______

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
 

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:

•	 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che 
nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, 
articolo 67;
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•	 solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla 
vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o 
sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:

legale rappresentante: _________________________________________
socio: ______________________________________________________
preposto:____________________________________________________
altro: _______________________________________________________

•	 per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente 
normativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di 
prodotti alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da _________________________ 
in qualità di:

•	 Titolare della ditta individuale
•	 Legale rappresentante della società
•	 Preposto della ditta individuale o società
•	 Altro

•	 di aver assolto _________________________ agli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e  
dell’attestazione annuale, come da documenti nn._________________________ secondo quanto previsto 
per la partecipazione al bando dalla normativa regionale _________________________;

•	 di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della procedura 
di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.

AI FINI DELLE PRIORITA’ DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:

•	 di essere titolare di autorizzazione amministrativa n.________ rilasciata dal Comune 
di____________________ in data _____________

•	 di essere titolare della concessione di posteggio n. __________ rilasciata dal Comune di ____________ 
in scadenza il ________________

•	 di aver presentato in data ___________ regolare e completa domanda di subingresso per atto fra vivi 
ovvero mortis causa al Comune di _____________ (dante causa _____________________________ già 
titolare di autorizzazione n. _____________ rilasciata dal Comune di __________);

•	 di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità  nell’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:

o impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
quale impresa attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ 
della CCIAA di ____________________

 eventuali periodi di sospensione attività:
 dal __________ al __________ con il n. _____________________;
 dal __________ al __________ con il n. _____________________;

o dante causa (precedente titolare), denominazione ____________________ P.IVA 
____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
quale impresa attiva, dal __________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della 
CCIAA di _______________

 eventuali periodi di sospensione attività:
 dal __________ al __________ con il n. _____________________;
 dal __________ al __________ con il n. _____________________;
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•	 di essere in possesso della Carta di esercizio e Attestazione annuale di cui all’articolo 36bis della 
L.R.n.1/2007 e s.m.i.;

 Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi se previsti dal bando
•	 ______________________________________________;
•	 ______________________________________________;
•	 ______________________________________________;
•	 ______________________________________________

DICHIARA INFINE

•	 di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
•	 di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda 

contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa 
verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

•	 di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l’avvio e l’esercizio dell’attività di commercio 
su area pubblica.

•	 di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.

Data _________________

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:

- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso 

scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
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FAC SIMILE DI BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI AUTORIZZAZIONE E 
CONCESSIONI DI POSTEGGIO PLURIENNALI ALLE FIERE2  

Comune di_______________________________

Provincia di ______________________________

IL DIRIGENTE  DEL SETTORE
[Il Responsabile del Servizio]

[Il Responsabile del procedimento]

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 ed in particolare  l’art.70 comma 5 secondo cui “Con intesa 
in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche 
in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni 
basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi 
per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze 
previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle 
prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.”;

Richiamata l’Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 
2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche 
in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;

Visto il documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l’attuazione dell’intesa della 
conferenza unificata del 05.07.2012 Ex art. 70 comma 5 del D.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche  
del 24.01.2013

Viste le disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche di cui alla:
-  Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 e s.m.i. (Testo unico in materia di commercio);
- D.G.R. n.71 del 1 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 8, Parte II, del 20 febbraio 2013 

recante: ” Recepimento Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l’attuazione 
dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art.70, comma 5, del D.lgs. 59/2010- 
Commercio su aree pubbliche”;

- DGR di recepimento del “Documento unitario delle Regioni e Province Autonome in attuazione 
dell’Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle 
procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività 
artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, 
assunto in recepimento dell’Intesa del 5 luglio 2012”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti 
delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2016;

Viste le disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche con le quali:
-   sono state approvate le norme e le direttive concernenti l’esercizio del commercio su aree pubbliche 
ed il relativo regolamento;
-    sono stai approvati i bandi di selezione per l’assegnazione di concessioni di posteggio pluriennali nelle 
fiere.

RENDE NOTO

E’ indetta la procedura di selezione per l’assegnazione delle autorizzazioni e concessioni di posteggio per 
il commercio su aree pubbliche per la:

2  Il modello di bando è suscettibile di variazioni ed integrazioni con riferimento alle peculiarità 
di ogni singola Regione
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Ø	 FIERA di: ________________________________________________

Frequenza______________________ giorno di svolgimento__________________

Posteggi n. ________

secondo la planimetria depositata presso l’ufficio del Comune e allegata al presente avviso di cui forma 
parte integrante e sostanziale:

1. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione avrà durata di anni ______ e scadrà il ________.

2. ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POSTEGGIO
1. Le autorizzazioni e concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singolo posteggio, mediante la 
formazione di una graduatoria.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. La graduatoria per l’assegnazione delle concessioni verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di 
priorità:

a1) anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, 
nel registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche; l’anzianità è riferita a quella del soggetto 
titolare al momento della partecipazione al bando
Punteggi:
- anzianità di iscrizione fino a 5 anni = punti 40
- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50
- anzianità di iscrizione oltre 10 anni = punti 60.

a2) Per l’assegnazione dei 40 punti si prenderà come riferimento le graduatorie utili  approvate e 
pubblicate delle ultime 5 annualità/o diverso arco temporale previsto dalle normative locali, a seguito 
delle quali è stato assegnato all’operatore un posteggio.

2. A parità di punteggio si prenderà come riferimento l’anzianità di partecipazione nella fiera (numero 
complessivo di presenze nella fiera) da quando è stata istituita.

3. in caso di ulteriore parità, si prenderà come riferimento la data di iscrizione al registro imprese per il 
commercio su aree pubbliche.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
1. Possono partecipare alla selezione le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o 
cooperative regolarmente costituite purché in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività commerciale 
di cui all’articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il bando sarà pubblicato il …................. all’albo pretorio del Comune, fatte salve ulteriori forme integrative 
di pubblicità.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
1. Le domande per l’assegnazione dei posteggi oggetto della presente selezione, complete di bollo, devono 
essere inviate al Comune, pena l’esclusione dalla selezione, tramite pec, utilizzando il modello allegato 
al presente bando, scaricabile dal sito internet del Comune stesso, oppure tramite il portale telematico 
dello SUAP.
2. In via residuale è consentita la presentazione della domanda tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento.
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3. Le domande possono essere presentate  dal ….................. al ….....................  
Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non 
daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
4. È consentito presentare più domande per posteggi diversi, fatta salva l’assegnazione nel limite massimo 
di posteggi consentito allo stesso soggetto ai sensi del punto 7 dell’Intesa.

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA
1. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:
- dati anagrafici del richiedente;
- Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche;
- indicazione del posteggio a cui la domanda si riferisce;
- autocertificazione dei requisiti morali e professionali di cui all’articolo 71 del d.Lgs.59/2010 e s.m.i. 

del titolare ovvero del legale rappresentante, dei soci e del preposto, qualora presente;
- autocertificazione dell’assolvimento degli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e 

dell’attestazione annuale, con indicazione del numero identificativo di entrambi i documenti; 
- consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
- copia del documento di identità;
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell’Unione Europea 

(se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

3. Ai fini delle priorità per l’assegnazione del posteggio, la domanda dovrà inoltre contenere:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa ovvero Scia utilizzata per il computo delle presenze 

pregresse;
- numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese commercio su aree pubbliche dell’eventuale 

dante causa;
- dati relativi al possesso della Carta di esercizio e Attestazione annuale di cui all’articolo 36bis 

della L.R.n.1/2007 e s.m.i.; c) si attribuisce un punteggio pari a 3 punti all’impresa che presenta la 
documentazione attestante la propria regolarità ai fini previdenziali, contributivi e fiscali ( requisito 
obbligatorio: possesso della Carta di esercizio e Attestazione annuale di cui all’articolo 36bis della 
L.R.n.1/2007 e s.m.i.);

- ogni altro elemento indicato nel modello di domanda ritenuto idoneo a conseguire le priorità di legge.

4. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal 
vigente Codice Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. L’esclusione della domanda avverrà nei seguenti casi:
- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal presente 

bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività da parte del 

titolare dell’impresa individuale/legale rappresentante della società;
- nel caso di società, la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali da parte dei soci 

con poteri di amministrazione;
- la mancata autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali per l’attività del settore 

alimentare o dell’eventuale soggetto preposto alla vendita in possesso dei requisiti;
- la mancanza degli allegati di cui al punto 7, comma 2;
- l’omissione, l’illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- La presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.
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9. INTEGRAZIONI
Alle domande complete dei requisiti di ammissibilità sono consentite integrazioni secondo le disposizioni 
comunali relative alla gestione dei procedimenti.

10. GRADUATORIA
1. La graduatoria provvisoria  di cui al presente bando sarà pubblicata presso l’albo pretorio del Comune.
2. Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite 
fissato dal paragrafo 7 dell’Intesa in Conferenza unificata 5 luglio 2012, dovrà rinunciare, comunicandolo 
al Comune entro dieci giorni della pubblicazione della graduatoria provvisoria a uno o più dei posteggi 
assegnatigli. In mancanza di tale comunicazione il Comune procede d’ufficio a revocare il numero di 
posteggi in esubero escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico ed 
assegnandoli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio.
3. Contro le graduatorie possono essere presentate osservazioni da presentare al comune dal …………… 
al …………... Il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni pubblicando la graduatoria definitiva.
4. L’autorizzazione e la relativa concessione di posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Nel caso in cui la nuova autorizzazione e concessione non siano rilasciate entro il giorno di inizio della 
fiera, l’operatore può svolgere la propria attività, purché il comune abbia già approvato la graduatoria 
definitiva.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:

a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.

2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso 
agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere 
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: ________________
Responsabile del trattamento: ________________

13. DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, 
nonché al Regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali 
in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet (www.comune......) e 
inviato alle associazioni di categoria.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI 
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO PLURIENNALI ALLE FIERE I

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive di ___________________________/Al Comune di 
___________________________

Il sottoscritto  __________________________

nato a ____________________ il __________________ nazionalità________________

residente in ______________ Via ____________________ n. _____  

Codice Fiscale _________________ Partita lva___________________________

Numero iscrizione al Registro lmprese ____________________ del ______________presso la CCIAA di 
____________________

Telefono __________________ Casella PEC ______________________________

nella sua qualità di:

       titolare  della omonima ditta individuale

   legale rappresentante della  società ________________________
      avente sede __________________________________ 
      CF/P.IVA ____________________
      Nr. di iscrizione al Registro lmprese  del ___________________

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l’assegnazione dell’autorizzazione e 
concessione di posteggio indetta da codesto comune con avviso del ____________

nella fiera di __________________ a cadenza ______________che si svolge il giorno _______________ con l 
ubicazione in via/piazza ____________________ settore merceologico _________________ mq ________ dalle 
ore ________ alle ore ______

a tal fine e sotto la propria personale responsabilità
 

DICHIARA, a pena di inammissibilità della domanda:

•	 di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente legislazione statale e regionale e che 
nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, 
articolo 67;

•	 solo in caso di società: che le persone sotto elencate sono in possesso dei requisiti morali prescritti dalla 
vigente normativa statale e regionale e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o 
sospensione previste dal d.lgs. 159/2011, articolo 67:

legale rappresentante: _________________________________________
socio: ______________________________________________________
preposto:____________________________________________________
altro: _______________________________________________________
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•	 per il solo settore alimentare: di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente 
normativa per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per la vendita e/o somministrazione di 
prodotti alimentari e bevande e che il requisito in oggetto è posseduto da _________________________ 
in qualità di:

•	 Titolare della ditta individuale
•	 Legale rappresentante della società
•	 Preposto della ditta individuale o società
•	 Altro

•	 di aver assolto _________________________ agli obblighi connessi all’istituto della carta di esercizio e  
dell’attestazione annuale, come da documenti nn._________________________ secondo quanto previsto 
per la partecipazione al bando dalla normativa regionale _________________________;

•	 di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento della 
procedura di selezione a norma del d.lgs. 196/2003.

AI FINI DELLE PRIORITA’ DI LEGGE DICHIARA INOLTRE:

•	 di essere titolare di autorizzazione amministrativa n.________ rilasciata dal Comune 
di____________________ in data _____________ con la quale ha partecipato alle precedenti edizioni ed 
aver maturato numero  _________________ di presenze alla fiera;

•	 di aver presentato in data ___________ regolare e completa domanda di subingresso per atto fra vivi 
ovvero mortis causa al Comune di _____________ (dante causa _____________________________ già 
titolare di autorizzazione n. _____________ rilasciata dal Comune di __________);

•	 di essere stato, nelle ultime 5 annualità/altro arco temporale, in graduatoria utile a seguito della quale 
è stato assegnato un posteggio;

•	 di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità  nell’esercizio del 
commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:

o impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
quale impresa attiva, dal _____________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ 
della CCIAA di ____________________

 eventuali periodi di sospensione attività:
 dal __________ al __________ con il n. _____________________;
 dal __________ al __________ con il n. _____________________;

o dante causa (precedente titolare), denominazione ____________________ P.IVA 
____________________, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche 
quale impresa attiva, dal __________, con iscrizione Registro delle Imprese n. __________ della 
CCIAA di _______________

 eventuali periodi di sospensione attività:
 dal __________ al __________ con il n. _____________________;
 dal __________ al __________ con il n. _____________________;

•	 di essere in possesso della Carta di esercizio e Attestazione annuale di cui all’articolo 36bis della 
L.R.n.1/2007 e s.m.i.;

 Ulteriori dichiarazioni per punteggi aggiuntivi se previsti dal bando
•	 ______________________________________________;
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•	 ______________________________________________;
•	 ______________________________________________;
•	 ______________________________________________

DICHIARA INFINE

•	 di avere preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
•	 di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la 

domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice 
Penale, essa verrà annullata d’ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

•	 di rispettare le disposizione igienico sanitarie previste per l’avvio e l’esercizio dell’attività di commercio 
su area pubblica.

•	 di allegare alla presente copia della documentazione richiesta dal bando.

Data _________________

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:

- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno per i cittadini non residenti nella UE in corso di validità (se il permesso 

scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
13.09.2016            N. 830

Recep Docum. Unitario Regioni e Province Autonome 24.03.2016 attuazione Accordo 
Conf Unif 16.07.2015. Criteri da applicare alle procedure di selez. per assegnaz aree 
pubbliche a attività artig, somministraz. alimenti e bevande, stampa. 

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati  e che si intendono integralmente richiamati:
- di recepire il “DOCUMENTO UNITARIO DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

in attuazione dell’Accordo della Conferenza Unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri 
da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini 
dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita 
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di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell’Intesa del 5 luglio 2012”, approvato 
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome-CINSEDO in data 24 marzo 2016 di 
cui all’allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Commercio competente per materia di trasmettere 
copia del DOCUMENTO di cui al punto precedente agli Enti e soggetti pubblici e privati 
destinatari delle disposizioni contenute nel DOCUMENTO medesimo.

Di pubblicare integralmente il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, sul B.U.R.L. 
e sul sito WEB della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta 
giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)
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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 
12.09.2016     N. 204

L.r. 15/2015. Approvazione variante al Piano di Bacino del t. Sciusa per aggiornamento delle fasce 
di inondabilità a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica sul t. Sciusa in 
Comune di Finale Ligure.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:
−	 il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare, la parte 

terza, recante norme in materia di difesa del suolo, come recentemente modificata con L. 28.12.2015, 
n. 221, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la 
soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate alle Autorità 
di Bacino Distrettuale ed ha, peraltro, previsto all’art.170 c. 2-bis, la proroga dell’Autorità di bacino di 
cui alla legge 183/1989 sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare di cui al comma 3, dell’art. 63, dello stesso d.lgs. 152/2006; 

−	 la l.r. n. 15/2015, recante “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione 
della legge 7 aprile 2014, n. 56”, ed, in particolare, il Capo II del Titolo II che ha adeguato il regime 
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previgente in materia di pianificazione di bacino regionale, di cui alla L.r. n. 58/2009, ed in particolare:
- l’art. 26 che, nel disciplinare la procedura per l’approvazione di varianti ai piani di bacino, prevede:

•	 al comma 5, una procedura semplificata per varianti non ricadenti nelle fattispecie delle 
varianti “sostanziali” di cui al comma 3, la cui approvazione è demandata alla Giunta regionale, 
acquisito il parere vincolante del Comitato tecnico di bacino;

•	 ai commi 5 e 6, che la suddetta approvazione sia preceduta da adeguate forme di pubblicità 
qualora le varianti interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente 
vincolati, con possibilità di espressione di osservazioni nei termini e con le modalità da 
indicarsi in uno specifico atto regionale, contestualmente all’adozione di adeguate misure di 
salvaguardia o di attenzione;

- l’art. 27, commi 3 e 4, che dispone che i procedimenti di pianificazione di bacino in corso alla data 
del trasferimento delle funzioni alla Regione vengano conclusi dagli uffici regionali, fatti salvi i 
pareri, gli atti ed i provvedimenti già assunti e fermi restando i criteri, gli indirizzi e le modalità 
operative già approvati ai sensi della previgente l.r. n.58/2009;

−	 la D.G.R. n. 1111/2015, recante “Indirizzi procedurali e modalità operative ai fini di semplificazione 
degli iter approvativi relativi alla pianificazione di bacino regionale”, che, in particolare, al punto 1, 
lett. c) del dispositivo, demanda ad un atto del Segretario Generale dell’Autorità di bacino, individuato 
ai sensi della l.r. n. 15/2015, nel Direttore del Dipartimento competente in materia di Ambiente e difesa 
del suolo, l’approvazione di varianti ai piani di bacino vigenti di cui all’art. 26, c.5 della stessa legge 
qualora derivanti, tra l’altro, dall’aggiornamento del quadro conoscitivo a seguito della realizzazione 
di opere di messa in sicurezza o di sistemazione idraulica e geologica;

PREMESSO che:
−	 nel 2013 la Provincia di Savona, in allora competente ai sensi del regime previgente di cui alla l.r. 

58/2009, su proposta del Comune di Finale Ligure, ha proposto la riperimetrazione delle fasce di 
inondabilità del Torrente Sciusa a seguito della realizzazione di interventi di sistemazione idraulica, 
con riferimento in particolare agli interventi di 1° e 2° lotto riguardanti il tratto focivo;

−	 in merito a tale proposta di riperimetrazione il Comitato Tecnico di Bacino ha espresso, ai sensi della 
normativa in allora vigente, il parere n. 26/2013;

−	 nell’ambito del suddetto parere il Comitato si è espresso favorevolmente all’aggiornamento della 
perimetrazione della fasce di inondabilità, come proposto dalla Provincia di Savona, pur condizionando 
l’efficacia della perimetrazione in corrispondenza degli interventi realizzati, ad approfondimenti e 
verifiche in corso da parte degli uffici provinciali competenti in materia di polizia idraulica, in merito 
alla conformità delle opere realizzate con il progetto approvato e le relative autorizzazioni idrauliche 
a suo tempo rilasciate, nonché all’accertamento, in conformità all’Allegato 1 alla DGR 16/2007, della 
regolare conclusione e collaudo delle opere e della individuazione del soggetto responsabile della 
manutenzione;

−	 laddove tali verifiche si fossero concluse positivamente la Provincia avrebbe proceduto a rendere 
efficace la riperimetrazione, previa comunicazione al Comitato Tecnico;

−	 nell’ambito dello stesso parere peraltro, alla luce di un quadro di maggiore pericolosità in alcune zone, 
accertato con le verifiche idrauliche aggiornate allo stato attuale pre-interventi, rispetto al piano di 
bacino in allora vigente, è stato richiesto, a fini di tutela, di approvare fin da subito la corrispondente 
variante al piano di bacino;

−	 l’approvazione di tale variante è avvenuta con DGP 179/2014 della Provincia di Savona, ed è ad oggi 
ancora vigente;

CONSIDERATO che: 
−	 a seguito dell’espressione del parere 26/2013 la Provincia di Savona, anche nella sua funzione di ente 

competente in materia di polizia idraulica, ha avviato le verifiche richieste con il Comune di Finale 
Ligure, evidenziando anche carenze che non consentivano di rendere efficace l’aggiornamento delle 
fasce di inondabilità; 

−	 l’ufficio territoriale regionale di difesa del suolo competente, nel frattempo subentrato nelle funzioni 
della Provincia, in ottemperanza al parere n. 26/2013, ha provveduto a dare comunicazione degli 
esiti di tali verifiche al Comitato tecnico di Bacino nella seduta del 15 luglio 2015 e nuovamente, non 
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avendo ottenuto in modo esaustivo le integrazioni richieste, nella seduta del 19 novembre 2015;
−	 Il Comitato, sulla base della documentazione trasmessa, nonché di quanto comunicato dall’ufficio 

competente, con particolare riferimento alla conformità e conclusione degli interventi realizzati 
rispetto al progetto approvato, ha preso atto dell’impossibilità di rendere efficace la riperimetrazione 
di cui al parere 26/2013;

−	 a seguito di ulteriori approfondimenti forniti dal Comune, il Settore Difesa del Suolo di Savona e 
Imperia, nella seduta del Comitato Tecnico di Bacino del 26 maggio 2016 ha comunicato l’avvenuta 
ottemperanza alle condizioni e verifiche contenute nel citato parere, ritenendo, quindi, rispettati i 
presupposti affinché la riperimetrazione delle fasce inondabili in oggetto potesse assumere efficacia; 

−	 il Comitato, preso atto di quanto comunicato, non ha rilevato elementi ostativi all’assunzione di 
efficacia del parere n. 26/2013 e della connessa riperimetrazione delle fasce di inondabilità del tratto 
terminale del Torrente Sciusa;

−	 con nota prot. IN/2016/11671 del 10/06/2016, trattandosi di pratica pregressa rispetto all’entrata 
in vigore della l.r. 15/2015, sono stati pertanto richiesti all’Ufficio territoriale tutti i documenti di 
riferimento al fine di predisporre l’atto di entrata in vigore della variante, pervenuti con nota prot. 
IN/2016/16609 del 01/09/2016;

DATO ATTO che:
−	 la variante in questione riguarda l’aggiornamento del quadro di pericolosità idraulica del piano di 

bacino, al fine di conformarlo al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione e conclusione 
degli interventi di sistemazione idraulica;

−	 la stessa rientra pertanto nelle fattispecie di cui al punto 1, lett c) del dispositivo della DGR 1111/2015, 
che, a fini di semplificazione del procedimento, ne consente l’approvazione con atto del Segretario 
Generale dell’Autorità di bacino regionale;

−	 la variante inoltre prevede una riduzione delle aree vincolate rispetto al piano vigente, non risultando 
perciò necessaria la fase di pubblicità partecipativa di cui all’art. 26, c.6 della l.r. 15/2015;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che il Direttore del Dipartimento 
Territorio, nella sua qualità di Segretario dell’Autorità di bacino Regionale, ai sensi dell’art. 26, c.5, 
della l.r. 15/2015 e per applicazione di quanto previsto dal punto 1, lett. c) del dispositivo della DGR 
1111/2015, preso atto del parere n. 26/2013 del Comitato Tecnico di Bacino, agli atti del Settore Assetto 
del Territorio, e delle successive valutazioni come sopra illustrato, approvi la variante al Piano di bacino 
del torrente Sciusa, costituita dagli elaborati modificati rispetto al piano vigente, contenuti nel CD-ROM 
di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO, infine, che:
−	 ai sensi dell’art. 26, c. 8, della l.r. 15/2015, la variante in oggetto entrerà in vigore alla data di 

pubblicazione sul BURL;
−	 gli elaborati approvati saranno consultabili, ai sensi dell’art. 26, c. 9, della l.r. n.15/2015, presso 

la Regione ed il Comune interessati, nonché sul portale regionale dedicato all’ambiente www.
ambienteinliguria.it, nella sezione relativa ai piani di bacino all’indirizzo http:// www.pianidibacino.
ambienteinliguria.it;

DECRETA
Per i motivi indicati in premessa:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 26, c.5, della l.r. 15/2015 e per applicazione del punto sub 1, lett. c) del 

dispositivo della DGR 1111/2015, la variante al Piano di Bacino del torrente Sciusa, in Comune di 
Finale Ligure, costituita dagli elaborati contenuti nel CD-Rom di cui all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, come predisposta sulla base del parere n. 26/2013 del Comitato Tecnico 
di Bacino;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione ai fini della sua 
entrata in vigore ai sensi dell’art. 26, c. 8, della l.r. 15/2015, e la pubblicazione della cartografia 
aggiornata sul portale regionale www.ambienteinliguria.it, all’indirizzo http:// www.pianidibacino.
ambienteinliguria.it .

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. Liguria, entro 60 gg. o, 
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alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Adriano Musitelli

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SETTORE UFFICIO 
TERRITORIALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE DELLA REGIONE 

LIGURIA IN AVVALIMENTO EX ART. 10 L.R. 15/2015
17.06.2016             N. 1814

Pratica D/3200. Derivazione idrica per uso umano ed irriguo dalla sorgente “Pastene” tributaria 
del T. Graveglia (bacino fiume Entella) in Comune di Ne. Rinnovo della concessione già assentita 
con D.P.G.R. 1739/76 in data 18.06.1976. Beneficiario ARPE Antonio ed altri.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di concedere, salvi i diritti dei terzi, ai Sig.ri ARPE Antonio (C.F. RPANTN36H17E842O) 
ARPE Aldo (C.F. RPALDA66R03E488O); ARPE Fabio (C.F. RPAFBA68T09E488X); ARPE 
Monica (C.F. RPAMNC73B68E488N); ARPE Elsa Rita (C.F. RPALRT58T63E488U); ARPE Anna 
(C.F. RPANNA55A68F858T); BUSI Angela (C.F. BSUNGL40C65F858Y); ESTE Alberto (C.F. 
STELRT57C28G338I) il rinnovo della concessione per derivare, dalla sorgente “Pastene” tributaria 
del T. Graveglia (bacino fiume Entella) mappale n. 147 compreso nel foglio n° 72 del Ccomune di Ne, 
una portata d’acqua non superiore a moduli  0.01 (l/s 1) di acqua per uso umano ed irriguo;

omissis

IL DIRIGENTE
Maria Traverso

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SETTORE UFFICIO 
TERRITORIALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE DELLA REGIONE 
LIGURIA IN AVVALIMENTO EX ART. 10 L.R. 15/2015       
17.06.2016                                                                                                                                    N. 1817

Pratica D/1350. Derivazione idrica per uso industriale da pozzo in subalveo del Torrente 
Chiaravagna (bacino T. Chiaravagna) in Comune di Genova. Beneficiario L’Italiana Lavanderia a 
Vapore S.r.l. 
Rinnovo con variante di portata in diminuzione della concessione già assentita alla ditta 
L’Italiana Lavanderia a Vapore S.r.l. con Decreto del Dirigente del Servizio Provinciale del Genio 
Civile di Genova n. 121 in data 22.12.1988 e scadenza il 31.12.2013.

IL DIRIGENTE
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Omissis

DISPONE

1) di concedere, salvi i diritti dei terzi, alla ditta L’Italiana Lavanderia a Vapore S.r.l. (C.F. 00869190108) il 
rinnovo della concessione per derivare dal subalveo del Torrente Chiaravagna (bacino T. Chiaravagna), 
a mezzo di un pozzo terebrato in località Sestri Ponente, all’altezza del mappale n. 239 compreso nel 
foglio n. 65 del Comune di Genova, una portata non superiore a moduli 0,0667 (l/s 6,67) di acqua per uso 
industriale;

omissis

IL DIRIGENTE
Maria Traverso

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SETTORE UFFICIO 
TERRITORIALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE DELLA REGIONE 

LIGURIA IN AVVALIMENTO EX ART. 10 L.R. 15/2015
17.06.2016       N. 1818

Pratica D/5331. Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso irriguo dal Rio Rivassa 
tributario del rio Torbella (bacino T. Polcevera) in Comune di Genova. Titolare Gadina Germano.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

1) di concedere, salvi i diritti dei terzi, a Gadina Germano (C.F. GDNGMN69H12D969R) di derivare dal 
Rio Rivassa, tributario del Torrente Torbella (bacino del T. Polcevera), in località Cabona del Comune 
di Genova, una portata non superiore a moduli 0,001 (litri/ secondo 0,10) di acqua per uso Irriguo;

   
Omissis

IL DIRIGENTE
Maria Traverso

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SETTORE UFFICIO 
TERRITORIALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE DELLA REGIONE 

LIGURIA IN AVVALIMENTO EX ART. 10 L.R. 15/2015
17.06.2016       N. 1820

Pratica D/4751. Concessione in sanatoria di derivazione idrica per uso industriale da pozzo in 
subalveo del Torrente Chiaravagna (bacino T. Chiaravagna) in Comune di Genova. Beneficiario 
Unicalce S.p.A. (già Calce Dolomia S.p.A.).
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IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di concedere, salvi i diritti dei terzi, alla Unicalce S.p.A. ( C.F. 00223680166) di derivare dal subalveo in 
sponda destra del Torrente Chiaravagna (bacino T. Chiaravagna), a mezzo di un pozzo terebrato in località 
Panigaro del Comune di Genova, una portata non superiore a moduli 0,0065 (litri/secondo 0,65) di acqua 
per uso industriale;

  
omissis

IL DIRIGENTE
Maria Traverso

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SETTORE UFFICIO 
TERRITORIALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE DELLA REGIONE 

LIGURIA IN AVVALIMENTO EX ART. 10 L.R. 15/2015
21.06.2016       N. 1855

Pratica D/6179. Concessione di derivazione idrica per uso irriguo da pozzo senza nome (bac. t. 
Rupinaro) in Comune di Leivi. Beneficiario Solari Lorenzo.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di concedere, salvi i diritti dei terzi, a Solari Lorenzo di derivare da un pozzo senza nome tributario 
del torrente Rupinaro, in località Garbuggi del Comune di Leivi, una portata non superiore a moduli 
0.00005 (litri/ secondo 0.005 ) di acqua per uso irriguo;

   
omissis

IL DIRIGENTE
Maria Traverso

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SETTORE UFFICIO 
TERRITORIALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE DELLA REGIONE 

LIGURIA IN AVVALIMENTO EX ART. 10 L.R. 15/2015
21.06.2016       N. 1856

Pratica D/6504. Concessione di derivazione idrica per uso irriguo da una sorgente senza nome 
tributaria del T. Petronio (bacino T. Petronio) in Comune di Castiglione Chiavarese. Titolari: Sig. 
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ri Bertolone Roberto, Cafferata Matteo e Cafferata Mauro.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di concedere, salvi i diritti dei terzi, ai Sig.ri Bertolone Roberto (CF BRTRRT55A20I693G), Cafferata 
Matteo (CF CFFMTT78B02I693H) e Cafferata Mauro (CF CFFMRA68E23I693T) di derivare da una 
sorgente senza nome tributaria del T. Petronio (bacino T. Petronio) in località Castiglione Chiavarese 
del Comune di Castiglione Chiavarese, una portata non superiore a moduli 0.0043 (litri/secondo 
0.43.) di acqua per uso irriguo;

  
omissis

IL DIRIGENTE
Maria Traverso

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SETTORE UFFICIO 
TERRITORIALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE DELLA REGIONE 

LIGURIA IN AVVALIMENTO EX ART. 10 L.R. 15/2015
21.06.2016       N. 1857

Pratica D/5402. Concessione in sanatoria di derivazione idrica per uso irriguo dal rio Camascenza 
(bacino torrente Sori) in comune di Sori. Beneficiari Capellino Simona, Capellino Silvana, 
Passalacqua Pietro Mario.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di concedere, salvi i diritti di terzi, ai sigg. Capellino Simona, Capellino Silvana e Passalacqua Pietro 
Mario di derivare dal rio Camascenza, in località Camascenza del Comune di Sori, una portata non 
superiore a moduli  0,00087 (litri/ secondo 0,087) di acqua per uso Irriguo;

   

omissis

IL DIRIGENTE
Maria Traverso
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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SETTORE UFFICIO 
TERRITORIALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE DELLA REGIONE 

LIGURIA IN AVVALIMENTO EX ART. 10 L.R. 15/2015
21.06.2016       N. 1858

Pratica D/6600. Derivazione idrica per uso idroelettrico dal rio Grosso tributario del rio. Molini 
(bacino t. Aveto) in Comune di Santo Stefano d’Aveto. Titolare: Remna srl. Approvazione del 
certificato di collaudo amministrativo di conformità delle opere di cui alla Concessione di 
derivazione acqua assentita con provvedimento dirigenziale n. 5339/14 in data 19.12.2014  e  
autorizzazione all’uso della concessione.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di approvare il disciplinare di rettifica n. 2/16 del 12.01.2016 con cui è stato modificato il 
disciplinare n. 180/14 del 04.12.2014 agli artt. 3) e 6) come di seguito indicato:
- Art. 3) In ogni caso è fatto obbligo al concessionario di mantenere una portata in alveo di 5.5 l/s 

per il R. Grosso……;
- Art. 6) “La restituzione avverrà in Comune di S. Stefano D’Aveto individuato con il p.to G.B. 

Nord 4.932.948 Est 1.535.960……”;
  
 

omissis

IL DIRIGENTE
Maria Traverso

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SETTORE UFFICIO 
TERRITORIALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE DELLA REGIONE 

LIGURIA IN AVVALIMENTO EX ART. 10 L.R. 15/2015
23.06.2016       N. 1908

Pratica D/3645. Derivazione idrica per uso irriguo dal rio Pignetto (bacino torrente Recco) in 
Comune di Avegno. Titolare: Bacigalupo Alessandro ed altri. Rinnovo della concessione già 
assentita a Bacigalupo Mario ed altri con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 102 in 
data 14.02.1983.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di concedere, salvi i diritti dei terzi ai Sig.ri  Bacigalupo Alessandro, Turriano Anna Maria, Bisso Maria 
Luisa, Bisso Gabriella, Ventrice Natalina, Bombardieri Gisella, Bombardieri Luisella, Bombardieri 
Daniela e Pizzorno Renato il rinnovo della concessione per  derivare dal rio Pignetto fluente in 
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località Piano all’altezza del mappale n.175 compreso nel foglio n° 20  del Comune di Avegno, una 
portata non superiore a moduli 0,0075 (l/s 0,75) di acqua per uso irriguo;

omissis

IL DIRIGENTE
Maria Traverso

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SETTORE UFFICIO 
TERRITORIALE DI GENOVA PER LA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE DELLA REGIONE 

LIGURIA IN AVVALIMENTO EX ART. 10 L.R. 15/2015
29.06.2016       N. 1993

Pratica D/4384. Concessione in sanatoria di derivazione idrica per uso umano dal gruppo sorgenti 
“Squagliata A,B,C“ e dal gruppo sorgenti “Quotanda superiore D, E, F, G” tributarie del t. Gromolo 
bacino T. Gromolo in Comune di  Sestri Levante. Beneficiario: Società dell’Acqua Potabile s.r.l. 
(C.F. 00266140102).

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1) di concedere, salvi i diritti dei terzi, alla Società dell’Acqua Potabile s.r.l. (C.F. 00266140102)  di 
derivare dal gruppo sorgenti “Squagliata A, B, C” e dal gruppo sorgenti “Quotanda superiore D, E, F, 
G” trib. t. Gromolo bac. T. Gromolo in Comune di  Sestri Levante in località Squagliata e Quotanda 
superiore del Comune di Sestri Levante, una portata non superiore a moduli 0.0066 (l/sec. 0.66)  di 
acqua per uso Umano;

  
omissis

IL DIRIGENTE
Maria Traverso

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO GENOVA 05.09.2016 N. 4047

GE-NO02550 Nulla Osta idraulico ex RD 523/1904 per realizzazione condotta per l’interconnessione 
della rete idropotabile – Torr.: Petronio Comuni: Sestri Levante e Casarza Ligure. Rich.: Società 
dell’Acqua Potabile S.r.l. .

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA
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1 - di AUTORIZZARE la Società dell’Acqua Potabile S.p.a., ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, 
l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della condotta per l’interconnessione della rete idropotabile di 
Sestri Levante e Casarza Ligure. I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 24 (ventiquattro) 
a partire dalla data della presente autorizzazione. La validità della presente autorizzazione è sospesa nel 
caso di cui all’art. 23 Regime Transitorio e art. 24 Regime transitorio per le varianti al Piano delle Norme 
di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 17 del Torrente Petronio;

2 - di STABILIRE che l’autorizzazione si intende rilasciata alle seguenti condizioni: 

a) verrà predisposta dallo scrivente Settore, in via extraprocedimentale, la regolarizzazione della 
concessione idraulica a titolo oneroso;

b)  nel tracciato della condotta in progetto sono state inserite due anse a causa della presenza di un 
volume edilizio e di un depuratore dismesso, entrambi situati in aree appartenenti al Demanio 
Fluviale dello Stato. A seguito delle eventuali demolizioni di tali opere spetterà al Comune di Casarza 
Ligure la rettifica della condotta in tali tratti;

c)  le opere dovranno essere eseguite in conformità agli allegati disegni e le varianti, eventualmente 
necessarie, dovranno essere preventivamente autorizzate da questo Settore: al termine dei lavori 
dovrà essere presentata una “relazione di fine lavori” firmata dal direttore dei lavori, corredata 
da documentazione fotografica, comprovante la corrispondenza delle opere eseguite al progetto 
autorizzato.

d)  durante l’esecuzione dei lavori non dovranno crearsi impedimenti di alcun genere al normale deflusso 
delle acque ovvero non dovrà essere accumulato materiale in alveo;

e)  qualora i lavori dovessero prevedere l’esecuzione di savanelle le modalità per la formazione delle 
stesse dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio Polizia Idraulica dello scrivente 
Settore;

f)  nel caso sia necessario procedere, per la realizzazione dei lavori, al prosciugamento di un tratto di 
corso d’acqua il richiedente dovrà provvedere a proprie spese:
§	 al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla successiva 

immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale 
incaricato dalla Regione;

§	 al ripristino, secondo le indicazioni della Regione, della popolazione ittica preesistente;
g)  qualora il tratto di alveo interessato dai lavori, anche solo per l’eventuale strada di cantiere, dovesse 

avere uno sviluppo superiore a m 100, dovranno essere preventivamente concordate con l’Ufficio 
Polizia Idraulica dello scrivente Settore le relative modalità di esecuzione;

h)  l’eventuale materiale di risulta andrà trasportato alla pubblica discarica;
i)  l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Regione Liguria al Dipartimento Agricoltura, Sport, 

Turismo e Cultura Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica e al Dipartimento 
Territorio - Settore Difesa del Suolo di Genova; detta comunicazione dovrà avere lo stesso oggetto 
della presente autorizzazione e dovrà altresì avere in allegato la seguente documentazione in duplice 
copia:
- corografia della zona in scala 1:10000 oppure 1:5000;
- copia della presente autorizzazione;
- elenco dei mezzi che accederanno all’alveo;
- nominativo del responsabile dell’ente appaltante, del Direttore dei Lavori e del responsabile 

dell’impresa esecutrice dei lavori con relativo recapito telefonico;
j)  dovranno essere rispettate integralmente, anche in sede di esecuzione dei lavori, le concessioni 

autorizzate di derivazioni d’acqua e di utilizzazioni greto;
k)  il richiedente sarà responsabile a tutti gli effetti, civili e penali, della stabilità delle opere eseguite 

e della loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche nel caso di danni provocati dal regime 
idraulico del torrente;

l)  il richiedente terrà in ogni modo manlevata ed indenne questa Amministrazione da qualunque 
reclamo, spesa o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato o subisse danni per effetto della 
esecuzione o mancata manutenzione delle opere autorizzate, ed a tal fine, dovrà adottare, a sua cura 
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e spese, tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni presenti e futuri a terzi;
m)  saranno a totale carico del richiedente tutte le modifiche alle opere, nonché le maggiori spese che 

potranno derivare dalla presenza nel torrente delle stesse, che si rendessero necessarie, a parere di 
questa Amministrazione, per migliorare il deflusso delle acque all’atto della eventuale esecuzione di 
lavori di sistemazione idraulica del corso d’acqua;

n)  il richiedente dovrà provvedere, ai sensi delle vigenti norme di legge quale proprietario di opere 
interessanti un corso di acqua pubblico, pro-quota in comunione agli altri Enti e privati interessati, 
ai lavori ordinari e straordinari di manutenzione delle sponde e di sgombero e pulizia dell’alveo 
dell’intero corso d’acqua ed in particolare dovrà, a sua cura e spese, mantenere sempre sgombero 
e libero il tratto di greto interessato dall’opera autorizzata, al fine di assicurare il normale deflusso 
delle acque del torrente.

Il presente parere costituisce anche autorizzazione di accesso in alveo, necessaria alla realizzazione degli 
interventi.
a) in caso di emanazione, da parte dei preposti servizi della Regione Liguria dello stato di allerta gialla 

per fenomeni idrologici valido per i Bacini Liguri Marittimi di Levante – C dovranno essere interrotte 
le lavorazioni all’interno del corso d’acqua, i mezzi dovranno essere allontanati dall’alveo e non dovrà 
essere presente all’interno dell’alveo stesso materiale che possa diminuire le sezioni di deflusso;

b) in caso di emanazione dello stato di allerta arancione e rossa valido per i Bacini Liguri Marittimi di 
Levante - C dovranno essere messe in atto tutte le misure di sicurezza volte a limitare la possibilità di 
erosione in presenza di scavi aperti, anche con la messa in opera di opere provvisionali che in ogni 
caso non dovranno diminuire la sezione utile di deflusso; dovranno essere rimossi dall’alveo tutte 
le opere provvisionali utili alle lavorazioni (ponteggi ecc.); nel caso in cui tali opere provvisionali 
risultino di difficile rimozione le stesse dovranno essere adeguatamente ancorate in maniera tale da 
renderne impossibile l’asportazione anche parziale; al completamento della messa in sicurezza del 
cantiere le attività in prossimità del corso d’acqua dovranno essere sospese.

c) Nel caso le lavorazioni previste comportino la realizzazione di opere provvisionali all’interno 
dell’alveo (ponteggi, casserature ecc.) che risultino di difficile rimozione dovrà essere inviato accluso 
alla comunicazione di inizio lavori sopracitata elaborato progettuale che indichi in maniera puntuale 
le misure adottate per la riduzione del rischio di asportazione delle opere provvisionali stesse;

3 - di DISPORRE la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.
Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Agostino Ramella

REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI

SETTORE PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

COMUNICATO

Si dà formale comunicazione della graduatoria definitiva dei Medici Veterinari valevole per l’anno 2016 
e dei Professionisti Ambulatoriali Psicologi, Psicoterapeuti e Biologi relative all’anno 2015,  redatte dal 
Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Savona - presso la ASL 2 Savonese - ai sensi dell’art. 
17 comma 10 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti 
Ambulatoriali interni, Medici Veterinari ed altre professionalità  ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) 
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del 17.12.2015, pubblicate in versione provvisoria presso l’Albo della ASL 2  Savonese il 31.05.2016, 
convalidate in versione definitiva dal Comitato Consultivo Zonale ed approvate dalla ASL 2 Savonese con 
deliberazione del Direttore Generale n. 629 del 4 agosto  2016.
 La presente pubblicazione costituisce, ai sensi dell’art. 17 comma 10 dell’Accordo richiamato, notificazione 
ufficiale agli interessati ed alle Aziende Sanitarie Locali.

IL DIRIGENTE
Daniele Zappavigna
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Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria professionisti
Graduatoria Provinciale PSICOLOGI Ambulatoriali

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2015
DEFINITIVE

Pos Cognome Nome Invio corrispondenza Cap Città Pr Contatti PUN
1 BO FRANCA VIA PISTOIA , 34 15100 ALESSANDRIA AL tel:0131260630

cell:3394609596
10,56

2 BATTINI VALERIA VIA PIETRO TOSELLI , 
16/23

16143 GENOVA GE tel: 3498706520 9,00

3 FORZANO SERENA VIA DEL CARMINE , 4 10122 TORINO TO tel:0119710610
cell:3383466186

8,97

4 PIOPPO ELENA VIA PIA , 8/7 17100 SAVONA SV cell:3472415479 8,00

5 GIRIBALDI ELISABETTA VIA TORRE D'ERE , 
40/F/11

17028 BERGEGGI SV tel: 3470815558 8,00

6 TRUFFELLI ROMINA TIZIANA VIA DELLA COLLETTA , 
46/06

16011 ARENZANO GE tel:0109111243
cell:3475646508

8,00

7 DEVIETTI GOGGIA FEDERICA VIALE ITALIA , 65 10040 LEINI TO cell:3394129068 8,00

8 AICARDI CINZIA VIA BOLOGNA , 34/12 16127 GENOVA GE cell:3485439597 8,00

9 BUSCHIAZZO DEBORAH VIA CIANCLAPINO , 26 17043 PLODIO SV cell:3395930972 8,00

10 SPOZIO SILVIA VIA PIAN SOTTANO , 20 17045 BORMIDA SV tel:019/518074
cell:3383258900

7,00

11 FOSSATI DOMENICO VIA BRUNENGHI , 207 17024 FINALE LIGURE SV tel:019691295
cell:3392084405

7,00

12 SALA FRANCESCA VICOLO CROCIONI , 8 37121 VERONA VR cell:3474662559 7,00

13 SAVASTA ANDREA ACQUARONE , 18 16100 GENOVA GE cell:3498344020 7,00

14 LEVRERO PAOLA VIA UNTORIA , 24/7 17100 SAVONA SV cell:3470627867 6,00

15 CHIARLONE PIERALBA PIAZZA W.PANCALI , 15 96100 SIRACUSA SR tel: 34073640482 6,00

16 MELOTTO GIADA MEZZACQUA , 15 17020 ANDORA SV tel:0182/85874
cell:328/7573149

5,00

17 BADANO GLENDA PIAZZA MARTIRI DELLA 
LIBERTA' , 5/11

17100 SAVONA SV tel: 3356999133 5,00

18 DELLAFERRERA GIOVANNA FRAZ..SAN GIOVANNI , 47 12062 CHERASCO CN tel:3383636511
cell:3456045043

5,00
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19 STELLA VALERIA MARIA VIA LIPPI FILIPPINO , 10 20131 MILANO MI cell:3394984040 5,00

20 SOLDATINI MARCELLA M.BENEDICTA , 63 15060 SILVANO D'ORBA AL cell:3488656889 5,00

21 DENTICI VALERIA VIA DEI PINI , 25 19136 LA SPEZIA SP cell:338 7955743 3,30

22 POZZATO LUCIA VIA GRAMSCI , 155 13894 GAGLIANICO BI cell:3273862042 3,00

23 PANTALEO ERIKA VIA GARIBALDI , 6/6 17055 TOIRANO SV cell:3287060936 3,00
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Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria professionisti
Graduatoria Provinciale BIOLOGI Ambulatoriali

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2015
DEFINITIVE

Pos Cognome Nome Invio corrispondenza Cap Città Pr Contatti PUN
1 ROTONDO PAOLA PIAZZA FRANCESCO 

MURII , 16
80129 NAPOLI NA cell:3287481815 9,47

2 GUALCO LAURA STRADA SANT'EVASIO , 
34/B/1

15076 OVADA AL cell:3383480546 9,00

3 GRASSO MARIALUISA VIA MONSIGNOR 
D'ARRIGO , 29

98122 MESSINA ME cell:3403936160 9,00

4 RIGAMONTI CHIARA VIA DANTE ALIGHIERI , 
122

17014 CAIRO
MONTENOTTE

SV tel: 3391255031 8,00

5 CAVIGLIA ILARIA ASTENGO , 2/2 17100 SAVONA SV tel:3484925050
tel:0105636428

8,00

6 DI ROSA LUIGI VIA DANTE N.235 , 92100 AGRIGENTO AG cell:3475259749 8,00

7 FAZIO MARINA VIA DELLE PESCHIERE , 7 17025 LOANO SV tel:019664822
cell:3479824294

7,00
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Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

Graduatoria professionisti
Graduatoria Provinciale PSICOTERAPEUTI Ambulatoriali

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2015
DEFINITIVE

Pos Cognome Nome Invio corrispondenza Cap Città Pr Contatti PUN
1 SALA FRANCESCA VICOLO CROCIONI , 8 37121 VERONA VR cell:3474662559 7,00

2 POZZATO LUCIA VIA GRAMSCI , 155 13894 GAGLIANICO BI cell:3273862042 3,00

3 DENTICI VALERIA VIA DEI PINI , 25 19136 LA SPEZIA SP cell:338 7955743 3,00
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ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I 
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, MEDICI VETERINARI  ED ALTRE PROFESSIONALITA’ 

SANITARIE DEL 17/12/2015

Comitato Consultivo Zonale ASL N.2 “Savonese”

DOMANDE RESPINTE GRADUATORIA  PSICOLOGI  E BIOLOGI ANNO 2015

Domande respinte per la causale a fianco di ogni nominativo:
 
PSICOLOGI-  ai sensi dell’art. 17 comma 4  
Dr.ssa Alessandria Giulia
Dr.ssa Brunengo Marzia
Dr.ssa Fiabane Elena
Dr.ssa Gamberini Giulia
Dr.ssa Grasso Sonia
Dr.ssa Izzo Chiara
Dr.ssa Nucci Isaura
Dr.ssa Robigio Laura
Dr.ssa Risso Paola
 
BIOLOGI-  ai sensi dell’art. 17 comma 4  
Dr.ssa Colombo Marta
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Graduatoria Medici Veterinari
Comitato Consultivo Zonale – ASL 2 Savonese

GRADUATORIA VALEVOLE PER L’ANNO 2016 – DEFINITIVA

INDICE

Branca di:

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti 
di origine animale e loro derivati
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Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

GRADUATORIA VETERINARI
BRANCA DI Igiene degli allevamenti e delle produzione zootecniche

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2016
DEFINITIVE

Pos Cognome Nome Invio
corrispondenza

Cap Città Pr Contatti PUN

1 POGGIALI PIER-PAOLO VIA ROSETTI , 15B 48013 BRISIGHELLA RA tel:054683292
cell:3355467784

10,08

2 ACIERNO CARMELA VIA ALESSANDRO 
ROSSI , 10

80056 ERCOLANO NA tel: 3382917366 9,00

3 CAROGGIO PIERO VIA NAZIONALE 
PIEMONTE , 160

17100 SAVONA SV cell:3382977227 3,00

1
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Accordo Collettivo Nazionale
Regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali

A.C.N. del 23/03/2005 e s.m.

GRADUATORIA VETERINARI
BRANCA DI Igiene della prod.,trasf.,comm.,cons. degli alimenti di origine animale e loro derivati

GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2016
DEFINITIVE

Pos Cognome Nome Invio
corrispondenza

Cap Città Pr Contatti PUN

1 ESPOSITO MARIO VIALE DELLO 
ZODIACO , 4

80144 NAPOLI NA tel:0817374243
cell:3345801175

14,43

2 POGGIALI PIER-PAOLO VIA ROSETTI , 15B 48013 BRISIGHELLA RA tel:054683292
cell:3355467784

10,08

3 ANTOCI SALVATORE VIALE EUROPA N.6 , 
98073

98073 MISTRETTA ME cell:3497140155 5,00

4 PRATO RICCARDO CORSO TOGLIATTI , 
14

10093 COLLEGNO TO tel:0114055490
cell:3920667306

5,00

5 CAROGGIO PIERO VIA NAZIONALE 
PIEMONTE , 160

17100 SAVONA SV cell:3382977227 3,00

6 MINERVA MARCELLA STRADA SAN 
LORENZO , 9

12074 CORTEMILIA CN cell:3446274861 3,00

2
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ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I 
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, MEDICI VETERINARI  ED ALTRE PROFESSIONALITA’ 

SANITARIE DEL 17/12/2015

Comitato Consultivo Zonale ASL N.2 “Savonese”

DOMANDE RESPINTE GRADUATORIA MEDICI VETERINARI ANNO 2016
ai sensi dell’art. 17 comma 4:
Dr.ssa Carmine  Irene
Dr. Deambrogio Giulio
Dr.ssa Stefanelli Manuela

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE DEL COMUNE DI FOLLO 

20.09.2016                                                                                                                 N. 13

Approvazione progetto per la ristrutturazione integrale di un impianto per la distribuzione di 
carburante sito in Follo via B.Partigiane.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi deliberante del 20 Settembre 2016, 
Considerato che in tale sede sono stati espressi i pareri dei vari Enti coinvolti nel procedimento

DETERMINA
Di prendere atto di tutti i pareri espressi in conferenza dei servizi del 20/09/2016.
Di fornirne notizia agli enti e Servizi interessati dai diversi endoprocedimenti.
Di approvare la realizzazione richiesta, salvi e impregiudicati sempre i diritti di terzi, nel rispetto degli 
elaborati progettuali presentati, delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente provvedimento, 
nel verbale e nei pareri allegati che dello stesso fanno parte integrante e sostanziale.
La presente determinazione, a cura del responsabile dello Sportello Unico dovrà

•	 essere pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente
•	 essere pubblicata sul B.U.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Gianni Simonelli
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