
Proposta n. 1445 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Patrimonio e Sviluppo economico
Servizio Patrimonio

Atto N. 1205/2020 

Oggetto: REVOCA DELLA PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE 
DI  AREA  GRIGIA,  A  DESTINAZIONE  D'USO  PARCHEGGIO,  POSTA A MARGINE 
DELL'ASSE VIARIO DELLA S.P. 227 DI "PORTOFINO", IN LOCALITÀ PARAGGI.

In data 02/07/2020 il dirigente SALVARANI STEFANO, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la delibera del Consiglio Metropolitano n.1 del 15/01/2020 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2020-2022;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1134 del 19.06.2020 con la quale é stata indetta 
l'asta pubblica per l’affidamento in concessione di area grigia di circa 2140 mq costituita da aree 
identificabili al Catasto Terreni dei distinti comuni di Portofino NCT Fg. 3 e Santa Margherita Ligure 
NCT Foglio 12, come meglio individuata nello stralcio planimetrico allegato alla determinazione 
medesima (termine di scadenza delle offerte ore 12,00 del 03/07/2020).

Atteso che nelle premesse della determinazione dirigenziale  n. 1134 sopra richiamata si motivava 
l'indizione dell'asta, tra l'altro, con la necessitá di regolare l'utilizzazione del bene nelle more della 
definizione con il  Comune di  Portofino  di  un  accordo che prospettasse una migliore  funzione 
pubblica del cespite.

Vista la nota del Comune di Portofino pervenuta in data odierna a mezzo pec con cui si comunica 
l'intendimento di addivenire immediatamente ad un accordo con Cittá Metropolitana di Genova per 
la  gestione  e  la  valorizzazione  dell'area,  indicando  i  principali  obiettivi  e  finalitá  di  interesse 
pubblico che l'intesa potrebbe favorire.
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Preso  atto  che  la  proposta  del  Comune  di  Portofino  risulta  sostanzialmente  in  linea  con  le 
aspettative prospettate dagli amministratori di Cittá Metropolitana a cui spetta l'approvazione dei 
relativi accordi.

Preso  atto  altresí  che  la  proposta  del  Comune di  Portofino  risulta  in  linea con  le  politiche  di 
sviluppo locale di  Cittá  Metropolitana e  con i  relativi  documenti  di  programmazione,  tra  cui  in 
particolare le linee di indirizzo per la formazione del Piano Urbano della mobilità ciclistica della 
Città Metropolitana di Genova approvate con determinazione del Sindaco Metropolitano n. 23 del 
08/04/2020.

Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
per quanto sopra espresso, di revocare l'asta pubblica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
1134 del 19.06.2020 al fine di permettere all'Amministrazione di valutare la proposta del Comune 
di  Portofino  e  l'eventuale  adozione,  nei  tempi  prospettati  dal  medesimo Comune,  degli  atti  di 
approvazione dell'accordo.

Dato atto che l’avviso di asta pubblica ed i relativi allegati è stato pubblicato come disposto con la 
Determinazione n. 1134 del 19.06.2020, ossia mediante pubblicazione:

 sull’Albo on-line della Città Metropolitana di Genova
 per estratto sull’Albo on-line dei Comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo
 sul sito internet della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova
 per  estratto  negli  annunci  immobiliari  della  piattaforma  informatica  di  Regione  Liguria: 

https://appaltiliguria.regione.liguria.it/

Considerata  la  necessità  di  dare  esaustiva  e  corretta  informazione  della  revoca  mediante 
pubblicitá analoga a quella utilizzata per l'indizione della gara.

Atteso  che,  con  successivi  atti,  verrà  disciplinato  l’accordo  di  gestione  del  parcheggio  con  il 
Comune di Portofino.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico dell'Ente.

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Flavio Paglia, responsabile del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  di  procedimento  ai  sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Verificata,  in  attuazione  del  piano  anticorruzione  della  Città  Metropolitana  di  Genova, 
l’insussistenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  rispetto  al  presente 
procedimento;

per le motivazioni in premessa specificate,

DISPONE

1. Di revocare la procedura di asta pubblica indetta con la Determinazione dirigenziale n. 
1134 del 19.06.2020; 
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2. Di disporre la pubblicità della revoca di cui al punto 1 secondo le modalitá evidenziate in 
premessa. 

3. Di autorizzare in via provvisoria e immediata il Comune di Portofino ad intervenire sull'area 
per garantire la sicurezza e la vigilanza del bene.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(SALVARANI STEFANO)

con firma digitale
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Proposta n. 1445 /2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Patrimonio 
Oggetto:  REVOCA DELLA PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI 
AREA GRIGIA, A DESTINAZIONE D'USO PARCHEGGIO, POSTA A MARGINE DELL'ASSE 
VIARIO DELLA S.P. 227 DI "PORTOFINO", IN LOCALITÀ PARAGGI. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 02/07/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(SINISI PAOLO) 
con firma digitale
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