
      
 

DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 

 

   Comune di Genova |Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo 

Settore Demanio Marittimo Condomini e Guardianaggio 

Via di Francia - 1- 16149 Genova |- Tel 01055-73506-73359-73368-74265 

Email: demaniomarittimo@comune.genova.it 

PEC: comunegenova@postemailcertificata.it| 

 

AVVISO DI PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER IL RILASCIO DI UNA CONCESSIONE SUL 

DEMANIO MARITTIMO SITA SUL LITORALE DI GENOVA STURLA AD USO OPERE VARIE DI 

TELECOMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 18 REG. NAV. MAR. 

 

Il Comune di Genova, Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, 

Settore Demanio Marittimo. 

 

AVVISA 

 
- che la società DARKSEA ITALIA S.R.L. ha manifestato interesse per il rilascio di una concessione 

demaniale marittima, nell’ambito del progetto denominato MEDLOOP, al fine di installare e mantenere 

una infrastruttura di telecomunicazione sottomarina comprendente le seguenti opere: cavi interrati 

sottomarini nel tratto di mare compreso tra la spiaggia si Sturla e il confine delle acque territoriali del 

comune di Pieve Ligure. La Società ha presentato formale istanza per il rilascio della suddetta 

concessione demaniale marittima per la durata di anni 4. L’occupazione di sedime demaniale è prevista 

dalla linea di costa fino al confine delle acque territoriali per una lunghezza complessiva di 29,07 km 

come meglio individuato dallo stralcio SID allegato al presente avviso.  

 

- che è consentito presentare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso tutte le 

osservazioni che si ritengono opportune. 

 

- che tali osservazioni dovranno pervenire con i seguenti metodi: a mezzo pec all’indirizzo 

comunegenova@postemailcertificata.it o tramite servizio universale postale o tramite agenzia di recapito 

autorizzata o consegna a mano entro tale termine perentorio, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: 

Comune di Genova – Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo – Settore Demanio 

Marittimo - Via di Francia 1 – 17° piano - 16149 Genova.  

Si precisa di indicare nell’oggetto AVVISO C.D.M. MEDLOOP – LITORALE STURLA.  

 

- che tutti coloro che hanno interesse a presentare osservazioni in merito alla concessione demaniale 

marittima in argomento possono visionare la documentazione presso l’Ufficio Demanio Marittimo, 

Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, sito in Via di Francia 1 – Genova, nei giorni 

feriali previo appuntamento telefonando ai numeri 010 5573368 – 010 5573359 – 010 5573506 – 010 

5573356 o inviando una e-mail all’indirizzo: demaniomarittimo@comune.genova.it  

 

- che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Claudio Bondone, Funzionario Responsabile dell’Ufficio 

Demanio Marittimo – Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo. 

 

Il presente avviso è pubblicato in data 28 ottobre 2022 sul sito web del Comune di Genova.    

                                                                                                                IL DIRIGENTE                                                             

                                                                                                          (Avv. Giovanni Chiappe) 

                                                                                                   Documento firmato digitalmente 
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