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L'anno 2022 il giorno 26 del mese di agosto la sottoscritta D'Oca Mariagrazia in qualità di 
dirigente di Settore Servizi per il Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.
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DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-150.4.0.-75

OGGETTO ESITO RENDE NOTO N. 1/2022 MERCATO TREPONTI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che, il Comune di Genova ha tra le proprie competenze quella relativa alla gestione dei 
Mercati comunali coperti;

che le concessioni per l’esercizio del commercio nei posteggi siti nei mercati rionali coperti sono 
state oggetto di rinnovo per dodici anni, sino al 31/12/2032, ai sensi del Decreto Legge 19 maggio 
2020, n. 34, art. 181, comma 4 bis, come convertito dalla legge 17 luglio  2020 n. 77, della Legge 
30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 686, nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 
1179-2021 del 17/12/2021, con la quale sono stati definiti i criteri per il rinnovo delle concessioni di 
posteggio in scadenza a 31 dicembre 2020;

che l’art. 45 del regolamento comunale in materia di commercio e polizia annonaria, approvato con 
Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  57  del  20/07/2010,  da  ultimo  modificato  con 
Deliberazione n. 46 del 19/07/2011, prevede che, per la concessione dei posteggi privi di titolari, il 
Comune, in attesa dell’emanazione di appositi Bandi, possa procedere all’assegnazione temporanea 
degli stessi;

Preso Atto che, con determinazione dirigenziale n. 2022-150.4.0.-12, è stato, quindi, approvato un 
Rende Noto per l’assegnazione temporanea del posteggio n. 2 rimasto libero nel mercato rionale co-
perto TREPONTI;

che il Rende Noto è stato, quindi, pubblicato in data 10/02/2022 sull’Albo Pretorio e sul sito istitu -
zionale del Comune di Genova al link https://smart.comune.genova.it/content/avvisi-rende-noto;  

che il termine di presentazione delle domande di concessione temporanea dei posteggi è scaduto in 
data 12/03/2022;

Dato  Atto  che,  entro  il  suddetto  termine,  è  pervenuta  un’unica  istanza,  prot.  n.  96961  del 
14/03/2022 inviata in data 12/03/2022;
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Considerato che l’istanza come sopra pervenuta, verificata dall’Ufficio, è stata ritenuta ammissibile 
e l’operatore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia nonché dal Rende 
Noto medesimo;

che si è, pertanto, proceduto alla redazione della graduatoria provvisoria, pubblicata sul sito internet 
del  Comune di  Genova dal 20/05/22 al  link  https://smart.comune.genova.it/content/avvisi-rende-
noto; 

che trascorsi oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, non sono pervenute contestazioni;

che, peraltro, con comunicazione protocollata con n. 289165 in data 26/07/2022, è pervenuta la ri-
nuncia all’assegnazione del posteggio da parte del soggetto che aveva presentato apposita istanza di 
concessione del medesimo;

Ritenuto che, a fronte di quanto sopra, si debba pertanto:

- procedere all’archiviazione dell’istanza di partecipazione al Rende noto n. 1/2022, presentata in 
data 12/03/02022 prot. n. 96961 del 14/03/2022 per il posteggio n. 2; 

- dare atto che, in esito alla pubblicazione del succitato Rende noto, non risultano esser state presen-
tate ulteriori istanze per il suddetto posteggio;

- dare atto che il posto a Bando risulta, pertanto, privo di assegnatari in via temporanea;

Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m. e i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.e i.; 
- la legge regionale n. 1/2007, Testo unico in materia di commercio;
- il Regolamento Comunale in materia di Commercio e Polizia Annonaria, approvato con delibera-

zione del Consiglio Comunale n. 57 del 20/07/2010 e da ultimo modificato con Deliberazione n. 
46 del 19/07/2011;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 22/12/2021 con la quale sono stati approvati i 
documenti Previsionali e Programmatici ed il Bilancio di Previsione 2022-2024;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10/02/2022 con la quale è stato approvato il Pia-
no Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Atteso che il Responsabile del Procedimento, Sig.ra Cinzia Dall’Osso, ha sottoposto alla scrivente 
la presente proposta di determinazione;

In forza:
- del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
- degli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 72 del 12/06/2000 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 64 del 29/06/2021;

- dell’Ordinanza del Sindaco n. 174 del 01/07/2022 di nomina della scrivente;
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la sottoscritta, in ordine al presente provvedimento dichiara:
- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse 

personale che può essere percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e 
di non essere in situazione di conflitto di interesse come disciplinata dall’art. 6-bis legge 7 agosto 
1990, n. 241 e artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticor-
ruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ente approvato con delibera-
zione della Giunta comunale n. 68 del 25/03/2021;

- di averlo preventivamente controllato, attestandone, ai sensi dell’art. 147 bis, del D.Lgs. 267/2000 
e s.m. e i., la regolarità e la correttezza;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui interamente richiamati:

1.  DI  ARCHIVIARE  l’istanza  di  partecipazione  al  Rende  noto  n.  1/2022,  presentata  in  data 
12/03/02022 prot. n. 96961 del 14/03/2022 per il posteggio n. 2; 

2. DI DARE ATTO che, in esito alla pubblicazione del succitato Rende noto, non risultano esser 
state presentate ulteriori istanze per il suddetto posteggio;

3. DI DARE ATTO che il posteggio a Bando risulta, pertanto, privo di assegnatari in via tempora-
nea;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali;

5. DI PUBBLICARE il presente atto sull’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Genova al 
link https://smart.comune.genova.it/content/avvisi-rende-noto;

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. n. 
104/2010) avverso il presente provvedimento, nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria oppure, in via alternativa, ri-
corso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 9 
del D.P.R. 24.11.1971 n. 119.

Il Dirigente
Dott.ssa Mariagrazia D’Oca
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RIF. RENDE NOTO N. 1  DEL 10/02/2022

N. POSTEGGIO MERCATO ESITO 

2 TREPONTI
POSTO NON ASSEGNATO A FRONTE DI 

RINUNCIA


