REPUBBLICA ITALIANA
CITTÀ DI FINALE LIGURE
SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO
via Pertica n. 29, tel. 019/6890455
PEC: comunefinaleligure@legalmail.it
e-mail: protocollo@comunefinaleligure.it

ISTANZA DI RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA TEMPORANEA
RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE DI AREA SITA IN LUNGOMARE MIGLIORINI A FINALE
LIGURE PER IL POSIZIONAMENTO DI ATTRAZIONI PER IL TEMPO LIBERO
(SCIVOLO GONFIABILE)
Il Comune di Finale Ligure, Servizio Demanio Marittimo
visti:
➢
➢

l’art.18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
le Leggi Regionali n. 1 del 3/1/2002 e n.22 del 4/7/2008 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 sig. Candido Cappa (C.F. CPPCDD58H10L219J), nato a Torino il 10/6/1958, e
residente a Finale Ligure, in via Forti di Legnino II n. 4/2, titolare dell'omonima ditta
individuale (P.I. 00788350098), con sede legale a Finale Ligure, in via Forti di Legnino II
n. 4/2, ha presentato istanza prot. n. 17816 del 2/7/2020 di rilascio di licenza di
concessione di un’area demaniale marittima situata nel Comune di Finale Ligure,
lungomare Migliorini, per il posizionamento temporaneo di un'attrazione per il tempo
libero (scivolo gonfiabile) dal 06/07/2020 al 04/10/2020
-che i relativi atti sono a disposizione presso il Servizio Demanio Marittimo del Comune di
Finale Ligure, sito in via Pertica n. 24, previo appuntamento telefonando al numero
0196890254, ed il responsabile del procedimento è il Geom. Dario SCOTTO,
Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo;
- che è consentito presentare, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, tutte le osservazioni che si ritengono opportune e,
entro lo stesso termine, eventuali manifestazioni di interesse all'ottenimento della
concessione, al seguente indirizzo Comune di Finale Ligure sito in via Pertica n. 24 PEC: comunefinaleligure@legalmail.it protocollo@comunefinaleligure.it

- che nell'ipotesi del ricevimento, nei termini 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 di concessione a seguito di procedura aperta,
preceduta da bando di gara, tra coloro che avranno manifestato interesse nelle forme
previste dal presente avviso;
- che diversamente, se non perverranno nei termini sopra indicati manifestazioni di
interesse, si procederà, previa istruttoria, alla stipula della concessione demaniale
marittima in argomento con la ditta richiedente;

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Finale Ligure e sul sito
web della Regione Liguria “Liguria Appalti”
Finale Ligure, 13/7/2020
Il responsabile del procedimento
(Geom. Dario SCOTTO)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate

