SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO
E SVILUPPO SOSTENIBILE
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

RINNOVO
CONCESSIONE
DEMANIALE
MARITTIMA
RELATIVA
ALL’OCCUPAZIONE DI UN’AREA IN LOCALITA’ SAN MARTINO (pratica
5123).
Il Comune di SANREMO, Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo
Sostenibile - Servizio Demanio Marittimo,
visti gli artt. 36 e seguenti del Codice della Navigazione, approvato con R.D.
30.03.1942, n.327, e s.m.i., e gli artt. 8 e 18 del rispettivo Regolamento di esecuzione
– parte marittima, approvato con D.P.R. 15.02.1952 n.328,
viste le Leggi Regionali n.1 del 03.01.2002 e n.22 del 04.07.2008 che hanno
modificato la Legge Regionale n.13 del 28.4.1999, inerente la disciplina delle
funzioni, tra l’altro, in materia di demanio marittimo;
AVVISA CHE
. il Condominio TIRRENIA sito in Sanremo Corso Cavallotti n.340 (C.F.
81006510085), ha presentato istanza in data 05.12.2017, in atti con prot. gen. n.
88739, volta ad ottenere il rinnovo della concessione demaniale marittima assentita
allo stesso Condominio con licenza n.62/2014, e relativa al mantenimento di mq.
373,16 di area demaniale marittima sita in località San Martino allo scopo di
mantenervi uno scalo di alaggio, un cancelletto ed un’area adibita a solarium,
per il periodo di anni quattro con decorrenza dal 01.01.2018 e pertanto fino al
31.12.2021;
. eventuali osservazioni e/o manifestazioni di interesse all’ottenimento della
concessione dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno venerdì
12 gennaio 2018 al seguente indirizzo Comune di Sanremo – Servizio Demanio
Marittimo
–
Corso
Cavallotti
n.59
18038
Sanremo
(pec:
comune.sanremo@legalmail.it);
. nell’ipotesi del ricevimento, nel termine di cui sopra, di più istanze, nel rispetto dei
principi comunitari di adeguata pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione,
parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità nel giusto
contemperamento con esigenze di economia procedimentale, semplificazione ed
adeguatezza dell’azione amministrativa, si procederà al rilascio della concessione a
seguito di procedura aperta, preceduta da bando di gara, tra coloro che avranno
manifestato interesse nelle forme previste dal presente avviso;

. diversamente, se non perverranno, nel termine sopra indicato, manifestazioni di
interesse, si procederà, al rilascio della concessione demaniale marittima in
argomento alla ditta richiedente;
. i relativi atti sono a disposizione presso il Servizio Demanio Marittimo del Comune
di Sanremo, sito in Corso Cavallotti 59, previo appuntamento telefonando ai numeri
0184/580212 – 0184/580213, ed il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro
BADII, Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo
Sostenibile, Servizio Demanio Marittimo, del Comune di Sanremo – Corso
Cavallotti n.59 – Sanremo - tel.0184/580602 – fax 0184/580467 –
m.badii@comunedisanremo.it
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sanremo, sul sito
web del Comune di Sanremo, sul sito web della Regione Liguria “Liguria Appalti” e
all’Albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.
Sanremo, 07.12.2017
IL DIRIGENTE
Ing. Mauro BADII
(documento firmato digitalmente)

