
     

             CITTA' DI IMPERIA

Giunta Municipale

Delibera n. 0305 del 14/09/2017

OGGETTO: Ricognizione chioschi su area pubblica con 
destinazione commercio al dettaglio, somministrazione di 

alimenti e bevande, edicole e artigianato -
 Proposta al Consiglio Comunale

L’anno 2017, e questo dì 14 del mese di Settembre alle ore 10:30 in Imperia 
nella  sala delle  adunanze posta nella  Sede comunale,  si  è  riunita  la 
GIUNTA MUNICIPALE  per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:
Zagarella ing. Giuseppe Presente 

De Bonis sig. Giuseppe Presente 

Risso avv. Fabrizio Presente 

Abbo dott. Guido Presente 

Fresia arch. Enrica Presente 

Parodi arch. Maria Teresa Presente 

Chiarini dott.ssa Enrica Presente 

Podestà dott. Nicola Presente 

Vassallo sig. Simone Presente 

Quindi sono presenti Assessori N. 9 Sono assenti Assessori N. 0.
Presiede l'adunanza l'ing. Carlo Capacci, Sindaco.
Assiste il sottoscritto Dott. Sergio Roggero, V. Segretario Generale del Comune, incaricato 
della redazione del verbale, in sostituzione del Segretario assente.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la relazione predisposta dallo SUAP allo scopo di illustrare quanto segue:

Premessa
La  presente  proposta  deliberativa  al  Consiglio  Comunale  ha  ad  oggetto  la 
ricognizione e conseguente formalizzazione dei chioschi presenti nel territorio del 
Comune di Imperia insistenti su area pubblica e destinati allo svolgimento di attività 
commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e 
periodici  e  di  attività  artigianali  con  vendita  e/o  somministrazione  dei  propri 
prodotti.

§

Le motivazioni della proposta ricognitiva.
Le  motivazioni  che  sottendono  alla  presente  proposta  al  Consiglio  Comunale  di 
approvare la ricognizione di tutti i chioschi presenti sulle aree pubbliche di proprietà 
comunale  con  funzioni  commerciali,  di  somministrazione  alimenti  e  bevande  di 
vendita di quotidiani e periodici ed artigianali risiede nella necessità di formalizzare 
in un unico atto deliberativo la presenza dei manufatti complessivamente dati in 
concessione a terzi che operano nel settori sopra ricordati. Molti di detti chioschi 



sono presenti sul territorio in forza di concessioni di suolo pubblico molto risalenti e 
rilasciate con regimi giuridici diversi.
Oggi le attività ricordate ricadono nella disciplina del commercio su aree pubbliche 
e sono pertanto sottoposte alle scadenze di efficacia conseguenti alla cosiddetta 
“Direttiva Bolkestein”.

§

La “Direttiva Bolkestein”
La Direttiva Bolkestein1 è atto della U.E. relativo ai servizi nel mercato interno che 
persegue  l'obiettivo  di  garantire  la  libera  concorrenza  dei  servizi  nel  mercato 
all'interno degli  Stati  membri della Comunità in modo da realizzare una maggior 
competitività ed equilibrio. 
La direttiva  è ormai  diffusamente nota per il  vasto dibattito che ha suscitato in 
materia di liberalizzazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e, 
più in particolare, per l'introduzione di un termine di scadenza per i concessionari di 
stabilimenti balneari.
Il  medesimo  intervento  liberalizzatore  ha  interessato  anche  le  concessioni  di 
posteggio su area pubblica aventi ad oggetto il commercio al dettaglio.
La cognizione di un coinvolgimento di tale comparto economico la si può facilmente 
ottenere  con  la  lettura  del  D.lgs.  26  marzo  2010,  n.  592 e  succ.  mod.,  ed  in 

1 Direttiva 2006/123/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.
2 Decreto di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno



particolare esaminando gli artt. 163 e l'art. 704 contenenti le disposizioni relative, 
appunto, al commercio al dettaglio sulle aree pubbliche.
In particolare il quinto comma dell'art. 70 ha demandato alla Conferenza Unificata 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.
La Conferenza Unificata, nella seduta del 5 luglio 2012, ha approvato l'intesa relativa ai suddetti criteri 
che, a loro volta, sono stati recepiti, in data 22 novembre 2012, da un documento unitario delle Regioni e 
Province Autonome e, di seguito, dalla Regione Liguria con Deliberazione della Giunta Regionale  1 
febbraio 2013, n. 71.
L'articolato percorso normativo sopra sintetizzato, applicato alla realtà del Comune 
di Imperia ha determinato la fissazione al  7 maggio 2017  la scadenza di tutte le 
concessioni di posteggio ricomprese nelle aree destinate al commercio al dettaglio 
su aree pubbliche, fossero esse su strada (i quattro mercati settimanali e le cinque 
tradizionali fiere annuali), nell'ambito dei mercati quotidiani coperti (Porto Maurizio 
ed Oneglia). 
A livello generale, nel frattempo, sono insorti dubbi da più parti circa l'estensibilità 
del quadro normativo sopra delineato anche alle altre attività produttive che non 
fossero quelle del commercio nella sua accezione più di dettaglio (attività di vendita 
di  beni  su  aree  pubbliche).  Ciò  a  determinato  un  nuovo  atto  della  Conferenza 

3   Art. 16 Selezione tra diversi candidati

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per  
ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una 
procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai 
propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di 
salute pubblica,  di  obiettivi  di  politica sociale,  della  salute e  della sicurezza dei  lavoratori  dipendenti  ed autonomi, della  
protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi  
al diritto comunitario.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi  
al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente,  
né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il  
primo.

4    Art. 70 Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: 
«2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di  
persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.».

2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituito dal seguente: 
«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e rilasciata, in  
base alla normativa emanata dalla regione dal comune nel quale il  richiedente,  persona fisica o giuridica,  intende avviare 
l'attività. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali  
ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.».

3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: «della densità della rete 
distributiva e della popolazione residente e fluttuante «sono inserite le seguenti:  «limitatamente ai casi  in cui ragioni non  
altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto 
nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e  
senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di  
tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica  
di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato,  
quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche».

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. 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.

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101841ART29,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000155985ART8,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000155985ART8,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000160228ART54,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101841ART29,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000101841ART29,__m=document


Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, adottato nella seduta del 16 luglio 20155 con il 
quale,  dopo  aver  stigmatizzato  la  prassi  interpretativa,  da  parte  di  alcune 
Amministrazioni, irragionevolmente restrittiva dei contenuti  dell'intesa del 5 luglio 
2012 ha esplicitamente chiarito che quest'ultima,  con particolare riferimento alla  
durata  delle  concessioni,  alla  disciplina  delle  procedure  di  selezione  e  alle  
disposizioni transitorie si applica anche alle attività artigianali, di somministrazione  
di alimenti e bevande  6   e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte su  
aree pubbliche (…)  con  l'esclusione  delle  attività  svolte  sulle  aree  del   demanio 
marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti.
Le conclusioni della Conferenza Unificate sono state fatte proprie dalla Conferenza 
delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  nella  seduta  del  24  marzo  20167 

dettagliando la durata delle concessione, i criteri di selezione con i relativi punteggi, 
le modalità per l'assegnazione di nuove aree e le norme transitorie.
La  Regione  Liguria,  a  propria  volta,  in  data  13  settembre  2016  ha  recepito  il 
documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome8

§

La proroga
Come  anticipato  il  coacervo  delle  norme  di  rango  legislativo  e  di  rango 
amministrativo sopra sintetizzate hanno condotto alla individuazione del 7 maggio 
2017 quale termine di scadenza di tutte le concessioni riguardanti l'ambito meglio 
sopra  definito  e,  pertanto,  anche  quelle  relativa  ai  chioschi  con  funzioni  di 
commercio al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di 
quotidiani e periodici e di attività artigianali.
Nelle  more  di  avvio  dei  procedimenti  di  selezione,  mediante  bando,  dei  futuri 
concessionari  il  Governo  ha  emanato  il  D.L.  30/12/2016  n.  244  (cosiddetto 
“milleproroghe”) di seguito convertito con modificazioni dalla legge 27/02/2017, in 
forza del cui art. 8 la data di scadenza delle concessione è stata prorogata al 31 
dicembre 2018.9

In conseguenza della proroga le attuali concessioni per i chioschi su area pubblica 
comunale  manterranno  efficacia  sino  a  tutto  l  'anno  2018.  Nel  frattempo  sarà 
necessario che il SUAP avvii tutto quanto necessario per procedere all'emanazione 
dei  bandi  in  modo  che,  senza  soluzione  di  continuità,  le  attività  in  questione 
proseguano con i nuovi concessionari vincitori delle selezioni.

§

I rilievi dell'Antitrust
Il percorso sin qui seguito dalle Regioni è stato oggetto di considerazioni critiche da 
parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cosiddetta Antitrust) 
che,  dapprima  con  parere  AS1353  del  7  dicembre  2016,  successivamente 
confermato, con decisione assunta nell'adunanza del 17 maggio2017 e ribadito con 
due pareri nei confronti della Regione Emilia-Romagna e della Regione Marche, ha 
avuto modo di osservare come i documenti unitari della Conferenza delle Regioni e 

5 Rep. Atti n. 67/CU del 16 luglio 2015
6 Per quanto riguarda la somministrazione già il Consiglio di Stato si era espresso in tal senso (Cfr. 

Cons. Stato, Sez. V, 8 maggio 2007, n. 2124.
7 Atto 16/45/CR13c/C11 del 24 marzo 2016.
8 D.G.R. 13/09/2016, n. 830.
9   Art.  8. Al fine di  allineare le scadenze delle concessioni di  commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità  di  

gestione  delle  procedure  di  assegnazione,  il termine delle concessioni  in  essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della 
presente  disposizione  e  con  scadenza  anteriore  al  31  dicembre  2018  è  prorogato  fino  a  tale  data.  Le  amministrazioni  
interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente 
normativa dello Stato e delle regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli  
adempimenti da parte dei comuni sono comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti. 



delle Province autonome del 24 gennaio 2013 e del 3 agosto 2016 accordano una 
preferenza  agli  operatori  già  presenti,  valorizzando  in  maniera  eccessiva  e 
prioritaria  i  requisiti  di  anzianità,  ponendosi  così  in  contrasto  con l'art.  12 della 
Direttiva Servizi e con l'art. 16 del D.Lgs. 59/2010.
Le  Regioni  hanno così  ritenuto opportuno,  in  data 27 luglio  2017,  richiedere  un 
incontro al Ministero dello sviluppo economico e, contestualmente ,  proseguire il 
lavoro del “Tavolo tecnico sulle problematiche relative al settore del commercio su 
aree pubbliche”  integrandolo  con la  presenza dell'Antitrust  al  fine di  individuare 
soluzioni percorribili.

§

La Programmazione
L'art.  36,  comma 1,  lett.  a) del Testo Unico del  Commercio della Liguria (L.R.  n. 
1/2007)  prevede  la  ricognizione  dei  posteggi  fuori  dai  mercati.  Il  fatto  che  la 
disciplina  del  commercio  su  aree  pubbliche  comprenda,  oltre  ai  chioschi  per  la 
vendita di merci, anche i chioschi per la somministrazione, l'artigianato e le edicole, 
come  di  recente  codificato  anche  dal  vigente  Regolamento  Comunale  del 
commercio  al  dettaglio  su  aree pubbliche,10 impone l'approvazione  da  parte  del 
Consiglio Comunale di un atto ricognitorio,  come peraltro chiesto dall'art.  50 del 
ridetto Regolamento Comunale che così recita:
Lo svolgimento dell'attività di vendita e/o somministrazione sull'area pubblica, data  
in  concessione,  di  proprietà  comunale,  avviene  nelle  località  individuate  dal  
Consiglio Comunale conservate agli atti del Servizio Commercio con l'attestazione  
degli estremi di approvazione.
Il Comando Polizia Municipale, Servizio Annona, su richiesta del SUAP ha provveduto 
a svolgere un accertamento sul territorio per individuare tutti i chioschi con funzioni 
quali  quelle  in  argomento.  L'esito è stato quello  che si  riporta  nella  tabella  che 
segue:

CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

N. UBICAZIONE TIPOLOGIA

1 Piazza Dante
(misura16,88/10,00)

Edicola

2 Piazza Dante
(misura 8,65/10,00)

Edicola

3 Piazza Bianchi Edicola

4 Largo Piana Edicola

5 Piazza Ulisse Calvi Edicola

6 Piazza San Giovanni Edicola

7 Via Cascione Edicola

8 Piazza Caduti sul Lavoro Edicola

9 Piazza San Giovanni
(fiorista)

vendita al dettaglio 

10 Cfr. art. 49 Regolamento.



10 Via Artallo
(fiorista c/o cimitero)

vendita al dettaglio 

CHIOSCHI SU AREA DEMANIALE MARITTIMA

N. UBICAZIONE TIPOLOGIA

1 Bacino portuale di Imperia Porto Maurizio
Monumento Capo Horn

Somministrazione 
alimenti e bevande

2 Loc. Torre Bonazza -  Strada Lamboglia Somministrazione 
alimenti e bevande

3 Via A.S. Novaro
(stagionale) (c/o il Pennello)

Somministrazione 
alimenti e bevande

4 Loc. Borgo Prino Piazzale S. Lucia Somministrazione 
alimenti e bevande

5 Via A.S. Novaro
(stagionale) (pressi Albergo Stella)

Somministrazione 
alimenti e bevande

6 Loc. Borgo Marina Via Banchina Medaglia d'oro 2 Somministrazione 
alimenti e bevande

7 Spianata Borgo Peri, 19
(c/o Piccolo Lido)

Somministrazione 
alimenti e bevande

8 Loc. Borgo Marina Edicola

9 Loc. Borgo Marina Via Scarincio Vendita al dettaglio

10 Spianata Borgo Peri Edicola

E' parso corretto censire tutti i chioschi presenti sul territorio comunale, compresi 
quelli  insistenti  sul  demanio  marittimo  in  quanto,  in  un  contesto  squisitamente 
commerciale appare coerente identificare tutte gli esercizi del comparto, fatte salve 
le diverse scadenze delle C.D.M. e le diverse modalità concessorie previste per il 
demanio marittimo.
A  quest'ultimo  proposito  di  interesse  è  la  relazione  tecnica  del  Ministero  dello 
Sviluppo  Economico  a  sostegno  dell'approvazione  dell'Accordo  della  Conferenza 
Unificata Stato-Regioni-Enti Locali del 16 luglio 2015 che spiega come: nello schema 
di  accordo  sono  state  escluse  le  aree  demaniali  marittime  considerata  la  
circostanza che un'apposita previsione normativa (art. 11 della legge 15 dicembre 
2011,  n.  217)  delegava il  Governo ad adottare,  su proposta del  Ministero per i  
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle  
infrastrutture  e  dei  trasporti,  dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo  
economico,  per  la  semplificazione  normativa  per  le  politiche  europee  e  per  il  
turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del  
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e s.m.i., un decreto legislativo avente ad  
oggetto  la  revisione  e  il  riordino  della  legislazione  relativa  alle  concessioni  
demaniali marittime.
Per il delicato e specifico settore delle concessioni demaniali marittime è peraltro  
da tempo in corso l'elaborazione di specifiche iniziative legislative.
In  tal  senso  sono  state  escluse  dai  criteri  oggetto  dell'Accordo  le  concessioni  
demaniali  marittime,  mentre  non  è  stata  prevista  analoga  esclusione  per  le  



concessioni relative al demanio idrico (laghi, fiumi) per le quali non esiste analoga  
previsione normativa e non risultano specifiche iniziative in corso.11

In epoca successiva alla relazione il tema delle concessioni demaniale marittime ha 
avuto ulteriori sviluppi sino ad arrivare alla recente pronuncia della Corte Costituzionale secondo la 
quale  le  Regioni  non possono assegnare  senza  gara  ad evidenza  pubblica  le  concessioni  demaniali  
marittime né prorogarne la durata. È quanto ha stabilito la sentenza n. 40/2017con la quale la Consulta  
ha dichiarato incostituzionale l'articolo 14, commi 8 e 9, della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015  
n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), nella parte in cui consente ai Comuni di confermare  
la titolarità di almeno il 60% delle aree demaniali in concessione e di individuare aree demaniali da  
assegnare direttamente ai titolari di concessioni divenute in contrasto con il piano comunale delle coste  
(Pcc) e di prorogare i titoli concessori fino alla scadenza del termine della proroga al 31 dicembre 2015,  
previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194 (Ulteriori misure per la  
crescita del Paese) convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25.
 
L'articolo 1, comma 18, del decreto legge 194/2009 ha soppresso il diritto di insistenza del precedente  
concessionario (articolo 37, comma 2, codice della navigazione) e prorogato sino al 31 dicembre 2015 le  
concessioni per finalità turistico-ricreative in scadenza prima di tale data e in essere al 30 dicembre  
2009, qualificando tale proroga “transitoria”, perché dettata nelle more del procedimento di revisione  
del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi. Disposizione a  
seguito della quale sono intervenuti l'articolo 11 della legge comunitaria 2010 e l'articolo 34-duodecies  
del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito  
dalla  legge  17 dicembre  2012 n.  221 recanti,  rispettivamente,  delega (non ancora esercitata)  per  il  
riordino della normativa di settore e proroga (ulteriore) delle concessioni demaniali sino al 31 dicembre  
2020.12

§

L'edicola di largo Piana  
Il presente paragrafo è dedicato all'edicola posta nel chiosco sito in Largo Nanollo 
Piana ad Oneglia. L'esercizio dell'attività è risultata da tempo sospesa, per cui, in 
ossequio a quanto previsto dall'art. 145 della T.U.C. della Regione Liguria, L.R. n. 
1/2007, il SUAP ha provveduto a dichiarare nei confronti dei titolari dell'attività la 
decadenza dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici in conseguenza 
della sospensione dell'attività superiore ad un anno.13

Attualmente,  quindi,  il  chiosco in questione è privo di  legittimazione all'esercizio 
dell'attività,  per  cui  merita  considerare  l'opportunità  di  un  suo  mantenimento 
ovvero di destinare l'area occupata ad una diversa funzione pubblica.
Tutto quanto sopra si  propone alla Giunta Comunale, affinché lo demandi,  per il 
tramite della competente Commissione Consiliare II,  alla competenza deliberativa 
del Consiglio Comunale, ex art. 42 del TUEL, ai fini di approvare formalmente la 
ricognizione dei chioschi meglio in premessa individuati e descritti.”

11 Relazione della Direzione Generale per il  Mercato, la Concorrenza, la Vigilanza e al Normativa 
Tecnica – Div. IV Promozione della concorrenza e semplificazione per le imprese.

12 Pietro Verna, Quotidiano Enti Locali & P.A. - Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2017.
13 Art. 145 1. L'autorizzazione di una Media o di una Grande Struttura di Vendita, di un mercato all'ingrosso, di una forma 
speciale di vendita, di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica decade:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno 

dalla data del rilascio, se si tratta di una Media Struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica  
entro due anni, se si tratta di una Grande Struttura;

c)  qualora  l'attività  sia  sospesa  per  un  periodo  superiore  ad  un  anno,  indipendentemente  da  intervenuti  
trasferimenti di titolarità;

d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nei capi III, V, VI, VIII, X e 
delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la 
stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della  
sanzione.

file:///alfresco-3.4.d/C:/pdf2010/PROFESSIONALE/PROFESSIONISTI/QUOTIDIANO_ENTI_LOCALI_PA/Online/_Oggetti_Correlati/Documenti/2017/03/13/40con.pdf


Considerato che:
il chiosco/edicola di Largo Piana, in Oneglia, da anni inattivo possa essere utilmente 
rimosso  al  fine  di  recuperare  lo  spazio  occupato  dal  manufatto  per  destinarlo 
all'utile funzione spazio per il parcheggio degli autoveicoli;
gli  altri chioschi, come individuati in tabella, risultano attualmente attivi e quindi 
degni di essere confermati  in vista delle nuove pubbliche assegnazioni mediante 
bando a seguito della scadenza delle concessioni di occupazione di suolo pubblico 
comunale e demaniale marittimo;

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale, competente per materia ai sensi 
dell'art. 42, comma 2°, lett. a) del D.lgs. n. 267/2000, la proposta di ricognizione dei 
chioschi  come risultanti  dalle tabelle  sopra indicate ad esclusione dell'edicola  di 
Largo Piana, oggi inattiva, la cui area sarà destinata a pubblico parcheggio;
 Visto il parere favorevole formulato da Dirigente del Settore Affari Legali, Gare 
e Contratti, Commercio e Relazioni con il Pubblico, in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Visto altresì il  parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari   circa  la  regolarità  contabile  ai  sensi  dell'art.  49,  comma 1,  del  T.U. 
18.08.2000 n. 267;

Ritenuto  di  dover  provvedere  per  quanto  di  competenza  sulla  base  degli 
elementi di istruttoria predisposti dall'Ufficio Competente;

Richiamato lo  Schema  di Piano  Comunale  Triennale  di  prevenzione  della 
corruzione e della illegalità – Annualità 2017/2019, approvato con Deliberazione di 
Giunta Municipale n° 20 del 31.01.2017;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.04.2017 con 
cui  è  stato  aggiornato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  Periodo 
2017/2019 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Vista la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  35  del  08.05.2017,  di 
approvazione del Bilancio di previsione 2017, del bilancio pluriennale 2017/2019 e 
dei relativi allegati;

Vista  la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  59 del  02/03/2017 con la 
quale, nelle more di approvazione del PEG 2017 sono state assegnate ai Settori le 
risorse umane e finanziarie per l'anno 2017; 

Vista la L.R. 02/02/2007, n. 1, Testo unico in materia di commercio;
Richiamato il T.U. 18.08.2000 n. 267;
Visto  il  disposto  dell'art.  134,  comma 4°,  del  T.U.  18.08.2000  n.  267,  che 

disciplina l'immediata eseguibilità delle deliberazioni;
Con votazione unanime palese;

DELIBERA

1) Di  demandare  al  Consiglio  Comunale,  per  il  tramite  della  competente 
Commissione  Consiliare  II,  la  soppressione  del  chiosco/edicola  di  Largo  Nanollo 
Piana ad Oneglia e l'approvazione della ricognizione e conferma degli altri chioschi 
presenti sulle aree pubbliche comunale e del demanio marittimo come di seguito 
individuate:

CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE COMUNALI

N. UBICAZIONE TIPOLOGIA

1 Piazza Dante
(misura16,88/10,00)

Edicola

2 Piazza Dante
(misura 8,65/10,00)

Edicola



3 Piazza Bianchi Edicola

4 Piazza Ulisse Calvi Edicola

5 Piazza San Giovanni Edicola

6 Via Cascione Edicola

7 Piazza Caduti sul Lavoro Edicola

8 Piazza San Giovanni
(fiorista)

vendita al dettaglio 

9 Via Artallo
(fiorista c/o cimitero Porto Maurizio)

vendita al dettaglio 

CHIOSCHI SU AREA DEMANIALE MARITTIMA

N. UBICAZIONE TIPOLOGIA

1 Bacino portuale di Imperia Porto Maurizio
Monumento Capo Horn

Somministrazione 
alimenti e bevande

2 Loc. Torre Bonazza -  Strada Lamboglia Somministrazione 
alimenti e bevande

3 Via A.S. Novaro
(stagionale) (c/o Il Pennello)

Somministrazione 
alimenti e bevande

4 Loc. Borgo Prino Piazzale S. Lucia Somministrazione 
alimenti e bevande

5 Via A.S. Novaro
(stagionale) (pressi Albergo Stella)

Somministrazione 
alimenti e bevande

6 Loc. Borgo Marina Via Banchina Medaglia d'oro 2 Somministrazione 
alimenti e bevande

7 Spianata Borgo Peri, 19
(pressi del Piccolo Lido)

Somministrazione 
alimenti e bevande

8 Loc. Borgo Marina Edicola

9 Loc. Borgo Marina Via Scarincio Vendita al dettaglio

10 Spianata Borgo Peri Edicola

2)  Di  incaricare  lo  SUAP per  gli  adempimenti  connessi  e  conseguenti  alla 
relativa attuazione, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento, per 
quanto di competenza, al Comando Polizia Municipale, al Settore Servizi Finanziari – 
Servizio  Entrate  Tributarie  ed  al  Settore  Urbanistica,  LL.PP.,  Ambiente,  Porti  e 
Demanio, Servizio Porti e Demanio.

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



4) Di pubblicare le informazioni relative alla presente deliberazione nel Sito 
Amministrazione Trasparente del Comune di Imperia, nella sottosezione di I livello 
“Provvedimenti”, sottosezione di II livello  “Provvedimenti organi di indirizzo politico” 
ex   D.Lgs. n. 33/2013

5)  Di  memorizzare  il  documento  originale  elettronico   nell'archivio 
documentale  della  Città di  Imperia.  



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267. 

F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 
267. 

F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il V. Segretario Generale
Ing. Carlo Capacci Dott. Sergio Roggero

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale  certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto 
esecutivo  l'11°  giorno  successivo  alla  pubblicazione  ai  sensi  dell'art.134  c.3  T.U.E.L. 
267/2000.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato
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