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                            SETTORE  SERVIZI ALLE IMPRESE,  AL TERRITORIO E  SVILUPPO SOSTENIBILE 

Servizio Attività produttive e Mercati 

 

VERBALE APERTURA BUSTE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI 
TEMPORANEE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER LA VENDITA DI 
CALDARROSTE – anno 2017 
 
  
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 255 del 31/1/2017 : 
 
-si è preso atto del verbale in data 23.01.2017 nel quale l’Assessore allo 
Sviluppo Economico unitamente alle Associazioni di categoria 
(Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato) hanno individuato le 
manifestazioni nel 2017, in occasione delle quali possono essere rilasciate 
concessioni temporanee per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, 
indicando le diverse località e le particolari tipologie merceologiche o 
produttive; 
 
- tra le manifestazioni è stata indicato l’evento CALDARROSTE  (stagione 
autunno/inverno) 
P.zza San Siro, Piazza Eroi Sanremesi, Piazza Muccioli, Piazza Colombo,autunno (21/9/2017 
– 7/01/2018); 
n° max conc/aut.  rilasciabili: n° 3 per esclusivamente per vendita caldarroste, con 
possibilità di vendita di palloncini, nei giorni di sabato, domenica e festivi. 
 
-sono stati approvati i seguenti documenti della procedura costituiti da: a) 
avviso  nel quale sono indicate le manifestazioni relative all’anno 2017 in 
occasione delle quali possono essere rilasciate concessioni temporanee per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche per le attività di vendita di merci 
al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande ed i criteri di 
assegnazione delle stesse; b) il modello di richiesta per il rilascio di 
concessione temporanea di posteggio; 
 
- si è stabilito di pubblicare sul Web del Comune e all’Albo Pretorio l’avviso 
di cui sopra; 

 
Si dà atto che il suddetto avviso è stato: 

 
1) pubblicato sul sito del Comune di Sanremo (31/01/2017); 
2) e la determinazione n. 255/2017 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Sanremo ; 
 
Si da atto, inoltre, che: 
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-il bando di gara veniva pubblicato all’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Sanremo 
dal 22/2/2017 nonché sull’osservatorio regionale dei contratti dal 31/1/2017. 
 
-il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13.00 del 
giorno 22 agosto 2017. 
 
-entro tele termine stabilito (ore 13.00 del 22/8/2017) non sono pervenute offerte, come 
risulta da verifica condotta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sanremo; 
 
-non essendo state presentate offerte non si è proceduto a costituire e nominare la 
Commissione Giudicatrice e pertanto il presente verbale viene redatto dal Responsabile del 
Procedimento di gara; 

 
     SI DICHIARA DANDONE ATTO 
 
Che l’assegnazione di concessioni temporanee commercio su aree pubbliche per la vendita 
di CALDARROSTE (stagione autunno/inverno) è andata deserta per non esser stata 
presentata alcuna offerta 
 
 
Sanremo li 19 ottobre 2017    Il Dirigente 
              Ing. Mauro Badii 
           (Firmato digitalmente) 
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