SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI, TURISTICI,
SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO
BENI CULTURALI, PATRIMONIO, TRIBUTI, SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA RELATIVA AL MANTENIMENTO
DI UN’AREA DESTINATA A PORZIONE DI GIARDINO DI PERTINENZA DI
CONDOMINIO.
Il Comune di SANREMO, Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del
Tempo Libero – Beni Culturali, Patrimonio, Tributi, Servizi Demografici - Servizio
Demanio Marittimo,
visto l’art.18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
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
. è stata presentata istanza di rilascio della concessione di un’area demaniale
marittima della superficie di circa mq. 53,00 situata in Sanremo località Corso
Trento Trieste, allo scopo di mantenere una porzione del giardino di pertinenza
della proprietà privata retrostante, per il periodo di anni quattro;
. eventuali osservazioni e/o manifestazioni di interesse all’ottenimento della
concessione dovranno pervenire entro il termine perentorio di venerdì 29 luglio
2022 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, il Comune, previa verifica tecnica e amministrativa dell’assentibilità della
concessione, potrà rilasciare la 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 da richiedere tramite
mail (c.mecconi@comunedisanremo.it – m.negro@comunedisanremo.it), ed il
responsabile del procedimento è l’Arch. Alessandra SEGGI, Istruttore Direttivo
Tecnico del Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo
Libero – Beni Culturali, Patrimonio, Tributi, Servizi Demografici - Servizio
Demanio Marittimo, del Comune di Sanremo – Corso Cavallotti n.59 – Sanremo tel.0184/580266 – a.seggi@comunedisanremo.it.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Sanremo che sarà libero di avviare altre procedure, riservandosi di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, anche in
considerazione delle disposizioni vigenti o che verranno adottate in merito
all’emergenza sanitaria in atto.
Si informa che ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” i dati forniti e raccolti in occasione del presente
procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguiti agli
adempimenti richiesti del presente avviso.
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, 27.06.2022

Per IL DIRIGENTE assente
IL FUNZIONARIO
Arch. Alessandra SEGGI
(documento firmato digitalmente)

