
 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2079 DEL 09/06/2022 
 

 

 

 

SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO E BENI 

CULTURALI 

 

SERVIZIO PATRIMONIO 
 

 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

LA CONCESSIONE  DI AREA IN SANREMO  VIA ISONZO / EX STAZIONE 

FUNIVIA DA MANTENERE AD AREA VERDE / ORTO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal 

10/06/2022 al 25/06/2022. 

 



DETERMINAZIONE N. 2079 DEL 09/06/2022 

 

 

Settore Promozione eventi culturali turistici, sportivi e del tempo libero e beni culturali 
 

Servizio Patrimonio 
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PER LA CONCESSIONE  DI AREA IN SANREMO  VIA ISONZO / EX STAZIONE FUNIVIA 
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Proposta n. 2296 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

DATO ATTO che il Comune di Sanremo, a seguito di esproprio effettuato per la 

realizzazione della Funivia, ha nella propria disponibilità l’area identificata al NCT Foglio 33 

mappale 926, ubicata in prossimità della ex stazione funivia – stazione Sanremo di Via 

Isonzo, attualmente libera e inutilizzata; 

 

DATO ATTO che soggetti privati hanno da un lato manifestato la necessità di 

provvedere ad interventi di pulizia e diserbo dell’area ubicata in prossimità della propria 

abitazione e, dall’altro, hanno richiesto la possibilità di provvedere direttamente alla pulizia e 

manutenzione dell’area da destinare quindi a piccolo frutteto; 

 

CONSIDERATO che: 

- l’area in argomento in passato era già destinata ad orto e che, successivamente al rilascio 

da parte del precedente concessionario è rimasta incolta ed inutilizzata 

- il mantenimento dell’area prevede interventi di pulizia e diserbo che non rientrano negli 

interventi ordinari a carico del Comune e che pertanto occorrerebbe reperire risorse 

ulteriori a quelle previste dal Servizio competente 

- la concessione in capo a privati, con oneri di pulizia e mantenimento dell’area 

determinerebbe quindi un considerevole risparmio per il Comune 

 

RITENUTO opportuno quindi individuare tutti i possibili soggetti 

potenzialmente interessati alla concessione e quindi promuovere manifestazione di interesse 

per l’assegnazione in uso per il periodo di 3 anni, rinnovabili sino a 5, dell’area in argomento 

con indicazione della corrispondente destinazione e del valore a base d’asta quale canone 

annuo e precisamente: 

 

“Area da adibire ad area verde /orto – Via Isonzo / ex stazione funivia 

NCT Foglio 33 mappale 926 superficie mq. 300 circa 

canone a base di gara € 100,00 annui 

oneri di manutenzione e pulizia a carico del concessionario “ 
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VISTA la bozza di avviso per la manifestazione di interesse per la concessione 

dell’area sopra descritta, allegato al presente provvedimento; 

 

RITENUTO di dover approvare l’avviso per la manifestazione di interesse per la 

concessione dell’area sopra descritta da destinare all’attività così come specificato, dando 

atto che la destinazione indicata non potrà essere modificata; 

 

ATTESO che la presente previsione di entrata ricade nella tipologia della 

concessione di aree / terreni esistenti e pertanto esclusa dalla richiesta del codice CIG; 

 

DATO ATTO che: 

 il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 lettere a,b,c,d della legge 

241/90 e successive modifiche ed integrazioni è la signora Botturi Roberta, Istruttore 

Amministrativo  del Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale,  la quale ha curato in 

fase istruttoria il procedimento; 

 è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo preventivo di 

regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento finale è 

il Dott. Fausto Galimberti, Dirigente del Settore Promozione eventi culturali, turistici, 

sportivi e del tempo libero – Beni culturali - Patrimonio – Tributi - Servizi Demografici, 

Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale;  
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 29/10/2021 ad oggetto: "Piano Esecutivo 

di Gestione 2021 / 2023 – Piano dettagliato degli obiettivi -   Aggiornamento"; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2022 ad oggetto “DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI 

SANREMO TRIENNIO 2022-2024. APPROVAZIONE”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 7.3.2022 i.e. RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 

4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL; 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.4.2022 “Rendiconto della gestione 

esercizio 2021. Approvazione.”; 

-  la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 03/05/2022 ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO 

DI GESTIONE 2022 2024 APPROVAZIONE "; 

- la delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 27/05/2022 ad oggetto: “Variazione al 

bilancio di Previsione 2022-2024. Applicazione di Avanzo Vincolato 2021 e variazione 

del Piano delle Opere Pubbliche”; 

 

VISTI: 

l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

l’art. 85 dello Statuto Comunale; 

  

 

 

 

 

 



                         

 - 3 - 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse, che si allega al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per la concessione a favore di 

soggetti privati, società private, e altri soggetti che abbiano i requisiti richiesti, dell’area di 

seguito descritta da destinare all’attività così come specificato, dando atto che la 

destinazione indicata non potrà essere modificata: 

 

Area da adibire ad area verde /orto – Via Isonzo / ex stazione funivia 

NCT Foglio 33 mappale 926 superficie mq. 300 circa 

L’area è attualmente libera 

canone a base di gara € 100,00 annui 

oneri di manutenzione e pulizia a carico del concessionario  

 

1. di dare atto che l’introito ricavato dalla concessione dell’area comunale descritta verrà 

accertato con il successivo provvedimento di assegnazione della stessa e dovrà essere 

incamerato nel capitolo 81001 “Fitti Reali di Terreni Comunali”;  

 

2. di dare atto che l’avviso di manifestazione di interesse sarà oggetto di pubblicazione sul 

sito amministrazione trasparente e all’albo pretorio on line del Comune; 

 

3. di dare atto che il soggetto responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 lettere a,b,c,d 

della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni è la signora Botturi Roberta, 

Istruttore Amministrativo  del Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale,  la quale ha 

curato in fase istruttoria il procedimento; 

 

4. di dare atto che è stato esercitato, in merito alla presente determinazione, il controllo 

preventivo di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i." e che il soggetto che adotta il provvedimento 

finale è il Dott. Fausto Galimberti, Dirigente del Settore Promozione eventi culturali, 

turistici, sportivi e del tempo libero – Beni culturali - Patrimonio – Tributi - Servizi 

Demografici, Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale;  

 

5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.20, comma 3, del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Comunali. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità 

tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.lgs. 267/2000. 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

      DOTT.  FAUSTO GALIMBERTI 

 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

GALIMBERTI FAUSTO in data 09/06/2022


