
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.0.0.-107

L'anno 2019 il giorno 21 del mese di novembre il sottoscritto Bisso Gianluca in qualità di 
direttore di Direzione Sviluppo Del Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO   CONCESSIONI  DI  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO  PER  ADDOBBI, 
DECORAZIONI  FLOREALI  E  SIMILI  IN  OCCASIONE  DELLE  FESTIVITÁ  NATALIZIE 
2019

Adottata il 21/11/2019
Esecutiva dal 21/11/2019

21/11/2019 BISSO GIANLUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.0.0.-107

OGGETTO CONCESSIONI  DI  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO  PER  ADDOBBI, 
DECORAZIONI FLOREALI E SIMILI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÁ NATALIZIE 2019

IL DIRETTORE

Visti:
•  il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 
•  la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
•  il  Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
•  gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
•  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/01/2019 con la quale sono stati appro-

vati i Documenti Previsionali e Programmatici 2019/2021;
•  la Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 14/02/2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

Premesso che:

- il Regolamento di applicazione del Canone di Occupazione Suolo Aree Pubbliche, approvato con 
Deliberazione n. 19 del 12.3.2001 e successive modifiche e integrazioni all’ art. 37 – comma I – let-
tera e) e lettera g) esenta le suddette occupazioni dal pagamento quando limitate a ricorrenze o festi-
vità.

Considerato:

- che gli operatori commerciali, singoli e associati, manifestano ogni anno, in occasione delle festi-
vità natalizie, la volontà di rinnovare le iniziative volte ad abbellire le strade e le piazze cittadine nei 
pressi degli esercizi, mediante il posizionamento di vasi, piante ornamentali e altri addobbi con oc-
cupazioni di modeste porzioni di suolo pubblico;

- che tali iniziative, negli scorsi anni, hanno avuto riscontro positivo contribuendo alla valorizzazio-
ne sotto il profilo estetico e commerciale del tessuto urbano.

Ritenuto di adottare anche per le festività 2019 uno specifico provvedimento in merito;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabi-
le ai senti dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DETERMINA

1.  di autorizzare, per il periodo delle festività natalizie, dal 21 novembre 2019 al 20 gennaio 
2020, gli operatori commerciali, singoli e associati, a sistemare vasi con piante, decorazioni 
floreali e ornamenti senza scopi o riferimenti pubblicitari, all’esterno del proprio esercizio, 
stabilendo che:

a)  il proponente l’arredo, cittadino e commerciante singolo od associato, compili e faccia perveni-
re alla Direzione Sviluppo del Commercio, Via di Francia 1-12° piano, 16149 Genova, email: 
valorizzazionecommercio@comune.genova.it;  oppure  mediante  l’invio  informatico  tramite  il 
sito  http://www.comune.genova.it/richiesta-utilizzo-suolo-pubblico-addobbi-natale 2019 il mo-
dulo di richiesta dell’Occupazione Suolo gratuita , nel rispetto di quanto stabilito in materia di 
Safety e Security allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

b)  le suddette occupazioni con vasi di fiori e piante siano poste in aderenza ai muri perimetrali, ai 
lati delle porte di accesso di ogni esercizio e in corrispondenza delle vetrine, n modo tale da non 
arrecare ostacolo o intralcio alla circolazione e, occorrendo, su semplice invito da parte degli ad-
detti  della  Polizia  Municipale,  siano diversamente  sistemate  o rimosse a  cura dell’operatore 
stesso;

c)  nelle ore notturne, o comunque di scarsa visibilità, vengano rimosse oppure vengano debita-
mente segnalate;

d)  la posa in opera di passatoie, realizzate con materiale ignifugo, debba garantire l’ incolumità 
dei passanti; evidenziando che per gli eventuali danni a terzi saranno ritenuti responsabili gli 
operatori commerciali;

e)  festoni, piccole luminarie, addobbi e altri abbellimenti, debbano essere collocati in aderenza ai 
muri perimetrali, ai lati o soprastanti gli accessi o vetrine dell’esercizio commerciale e che la 
loro altezza da terra e la loro sporgenza dai muri, non debba costituire pericolo per i passanti, né 
precludere la visibilità da finestre di terzi;

f)  la Civica Amministrazione rimanga manlevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno do-
vesse verificarsi a persone o cose;

g)  sono comunque fatti salvi eventuali diritti di terzi.

2.  di attestare l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-
tuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

3.  di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tute-
la dei dati personali.

Il Direttore
Dott. Gianluca Bisso

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

http://www.comune.genova.it/richiesta-utilizzo-suolo-pubblico-addobbi-natale


 
 
 

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 
                                                     

 

Comune di Genova | Direzione Sviluppo del Commercio – Via di Francia 1 -12°piano 

Tel. 010/5573771 – 010/5573727 

Comunicazione occupazione suolo gratuita 

Con la presente lo scrivente comunica che effettuerà occupazione suolo gratuita, esclusivamente per 

l’installazione di luminarie, addobbi, alberi di Natale, decorazioni floreali e ecc,  in occasione delle 

festività natalizie:  

 

21 novembre 2019 – 20 gennaio 2020   

 

IL RICHIEDENTE:           Persona fisica --------------------Società                (barrare la scelta) 

COGNOME  …………………………………………………………………………  NOME ……………………………………………………… 

RAGIONE SOCIALE………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RESIDENZA/SEDE  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………….C.F.……………………………………… 

TELEFONO e E-MAIL 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

INDIRIZZO DI POSIZIONAMENTO DELLE LUMINARIE/ARREDI/ADDOBBI 

SUA DESCRIZIONE – MQ OCCUPATI 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INDICARE DATA DI FINE OCCUPAZIONE …………………………………………………………………………………………….. 

CONDIZIONI: dovrà essere sempre garantito, in condizioni di assoluta sicurezza, il transito pedonale e veicolare nella zona. 

A fine occupazione l’intera area dovrà essere liberata e resa in perfetto stato di nettezza. Non è consentita l’occupazione 

diversa da quella dichiarata. E’ fatto obbligo di ottemperare prontamente a qualsivoglia ordine anche verbale impartito dagli  

Agenti della P.M. presenti. L’autorizzazione potrà essere modificata o spesa dalla presente Direzione per motivi di sicurezza e 

viabilità. L’Amministrazione del Comune di Genova è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante 

dall’occupazione concessa. 

 

 Genova,……………………………………..                Firma  ………………………………………………………….. 

 
                                                                           


