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ALL. A) 

 
SETTORE servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – 

 Servizio Attività Produttive e Mercati 

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 

     (ANNO 2018) 

A V V I S O 

Le manifestazioni, ricadenti nell’anno 2018, in occasione delle quali potranno essere rilasciate 
concessioni temporanee di posteggi agli operatori autorizzati  all’esercizio del commercio su 
aree pubbliche ecc.  (concordate con le Associazioni di categoria nella riunione tenutasi in 
data 17/01/2018), sono le seguenti: 
 
 
A ) CORSO FIORITO – “SANREMOINFIORE”  –  domenica 11 marzo 2018: 
aree limitrofe alla manifestazione – Lungomare Italo Calvino 
 
- n° 20 autorizzazioni esclusivamente per la vendita di fiori e piante di cui n° 10 per 

commercianti e n° 10  per i produttori agricoli; 
- n° 8 autorizzazioni per generi alimentari e/o somministrazione di alimenti e bevande; 
 
B) DOMENICA DELLE PALME – (da giovedì 22  a domenica 25 marzo 2018)  

max n° 27 autorizzazioni a commercianti e produttori esclusivamente per la vendita di palme 
e rami d’ulivo, nelle località sotto individuate: 
 
- Concattedrale di San Siro \ n° 2 posteggi; 

- Chiesa di San Rocco \ n° 2  posteggi di cui (n° 1 in C.so Matuzia, n° 1 in Str. San Rocco); 

- Chiesa di San Martino \ n° 2 posteggi; 

- Chiesa degli Angeli: \ n° 2  posteggi; 

- Chiesa di Santo Stefano (p.zza Cassini): n° 1 posteggio; 

- Chiesa della Misericordia (via Gaudio): \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa dei Padri Cappuccini:  \ n° 1 posteggio (via Matteotti inizio scalinata);  

- Chiesa di S. Clotilde (marciapiedi C.so Cavallotti lato mare):  n° 1 posteggio; 

- Chiesa N.S. del Rosario Baragallo  (via Margotti): \  n° 1 posteggio; 

- Chiesa del Borgo (Annunciazione) : \  n° 1 posteggio;  

- Chiesa San Giacomo: \ n° 1 posteggio; 

- Santuario N.S. della Costa: \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa di Bussana S. Cuore di Gesù: \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa  San Giuseppe (str. Rocca): \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa di San Donato (Verezzo): \ n° 1 posteggio; 
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- Chiesa di Sant ’Antonio (Verezzo): \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa di San Bartolomeo:  \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa San Pietro Apostolo (loc. San Pietro): \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa San Romolo Vescovo (fraz. S.Romolo): \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa Natività di Maria Vergine (fraz. Villetta): \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa S.Lorenzo Martire (Solaro): \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa S.Sebastiano (fraz. Coldirodi): \ n° 1 posteggio; 

- Chiesa S.Margherita (fraz. Poggio): \ n° 1 posteggio; 

 
C) CALDARROSTE  (stagione autunno/inverno) 

 
P.zza San Siro, Piazza Eroi Sanremesi, Piazza Muccioli, Piazza Colombo,  stagione 
autunno/inverno  (6/10/2018 – 6/01/2019) nei giorni di sabato, domenica e festivi.  
(No Piazza Muccioli e Piazza Eroi Sanremesi nelle giornate 13 e 14 ottobre 2018). 
n° max aut. rilasciabili: n° 3 esclusivamente per vendita caldarroste, con possibilità di vendita 
di palloncini. 
 
I criteri di assegnazione delle autorizzazioni (rilasciabili comunque solo ai soggetti indicati dalla 
L.R. 1/2007e ss.mm.ii.) sono quelli di cui all’art.19 del regolamento comunale di Commercio e 
Polizia Amministrativa che di seguito si riportano. 
 
Fra i soggetti di cui alla L.R. 1/2007 e ss.mm.ii.( art. 18, 19, 28) che possono essere 
intestatari delle suddette autorizzazioni, sono da privilegiare i commercianti su area pubblica 
residenti o con sede legale nella provincia di Imperia; quindi, sarà data la priorità a chi è 
titolare di sola autorizzazione al commercio in forma itinerante e non è titolare di alcuna 
concessione di “posteggio” per l’attività di vendita; infine, sarà data la priorità alle ditte da 
maggior tempo iscritte al Registro delle Imprese/Ditte c/o la CCIAA. 
 
L’istanza deve pervenire al Comune entro il termine sotto indicato. 
 
Ogni soggetto può essere titolare di una sola autorizzazione temporanea alla vendita 
nell’ambito della stessa manifestazione. 
 
Si evidenzia che l’assegnazione di ciascun posteggio nell’area individuata da questo Comune 
avverrà mediante sorteggio alla presenza degli operatori commerciali. 
 
L’ufficio si riserva la facoltà di concedere una superficie minore rispetto a quella richiesta, 
qualora l’area disponibile fosse insufficiente a soddisfare le esigenze di tutti gli operatori 
ammessi.  
 
 
 
 
La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che ha la 
facoltà di NON procedere alla concessione di spazi per l’organizzazione delle “Manifestazioni  
anno 2018” a suo insindacabile giudizio. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
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Le domande (una per ciascuna manifestazione) in regola con l’imposta di bollo (€. 16,00) da  
presentarsi su apposita modulistica fornita dal Servizio Attività Produttive e  Mercati, oppure 
scaricabile dal sito, devono  pervenire al Comune di Sanremo / Servizio Attività Produttive e 
Mercati – via Martiri della Liberta’ 5 – in busta chiusa controfirmato sul lembo di chiusura – 
con l’indicazione del mittente - direttamente o a mezzo posta  entro il termine perentorio 
sotto specificato.   
 
Sul frontespizio della busta deve essere apposta la seguente dicitura: 
OGGETTO: denominazione della manifestazione (es. OGGETTO: corso fiorito 2018). 
 
La domanda deve essere corredata da: 
- copia documento di riconoscimento in corso di validità, 
- copia autorizzazione/i commerciale; 
- per i cittadini extracomunitari copia permesso di soggiorno in corso di validità; 
- autocertificazione del possesso dei requisiti morali (art. 71 D.Lgs. 59/2010); 
- autocertificazione del possesso requisiti professionali (art. 71 D.Lgs. 59/2010); 
- copia ricevuta di versamento €. 31,00 (trentuno) per oneri a carico dell’utenza per 

prestazioni comunali e diritti di segreteria.  
Le coordinate bancarie per effettuare il versamento sono le seguenti: “BANCA CA.RI.GE. S.p.A. 
TESORERIA COMUNE DI SANREMO” codice IBAN:  IT 58 E 06175 22700 000001935490” oppure 
c/c postale n° 13515184 intestato a Comune di Sanremo. 

 
Termine di presentazione delle domande: 
- Corso fiorito:  entro le ore 13,00 del giorno di venerdì 9 febbraio 2018; 
- Palme: entro le ore 13,00 del giorno di venerdì 23 febbraio 2018; 
- Caldarroste stagione autunno/inverno: entro le ore 13,00 del giorno di giovedì 5 settembre 

2018; 
  
Per eventuali  informazioni più dettagliate e/o chiarimenti rivolgersi al “Servizio Attività 
Produttive e Mercati” - via Martiri Libertà 5 - Mercato Annonario - tel. 0184/ 592582-3-4- 5 
fax 0184/502220– mail: p.barale@comunedisanremo.it 
     

 

                                             IL   DIRIGENTE  
              Ing.  Danilo Burastero 
                                   Documento firmato digitalmente 

 
 
Sanremo,   

                                               
 


