
 

 

 

 

DIREZIONE VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL RILASCIO DI NUOVE 

CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO AI SENSI DELL’ART. 18 REG. COD. NAV. PER 

L’ASSEGNAZIONE DI ORMEGGI A GAVITELLO ED A BANCHINA PRESSO LO SPECCHIO 

ACQUEO DEL PORTICCIOLO DI NERVI 

 

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

 

AVVISA 
 

Che, a seguito dell’intervento di riqualificazione del Porticciolo di Nervi, approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 76 del 12.11.2019, sarà possibile assegnare ormeggi a gavitello ed a 

banchina presso lo specchio acqueo del Porticciolo di Nervi; 

 

Che è interesse della Civica Amministrazione l’assentimento in concessione delle aree in oggetto; 
 

Che sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse al rilascio di nuove concessioni 

demaniali marittime per l’assegnazione di ormeggi a gavitello ed a banchina presso lo specchio 

acqueo del Porticciolo di Nervi: 

 Istanza n. 1  

area delimitata dai gavitelli da G19 a G24 

specchio acqueo per campo boe, fronte banchina 34 ml, per un totale di complessivi mq 481 

di specchio acqueo, evidenziato a tratteggio in colore fucsia sull’elaborato grafico; 
 

 Istanza n. 2 

n. 14 ormeggi a gavitello secondo lo schema grafico, numerati da G1 a G14; 
 

 Istanza n. 3 

specchio acqueo con ormeggio a banchina, per un fronte banchina di circa ml 30, per un 

totale di complessivi mq 225, evidenziato sull’elaborato grafico a tratteggio verde; 

 Istanza n. 4  

n. 1 ormeggio a gavitello, posizionato come da elaborato grafico al numero G15; 
 

 Istanza n. 5  

n. 1 ormeggio a gavitello, posizionato come da elaborato grafico allegato al numero G16; 
 

 Istanza n. 6 

n. 1 ormeggio a gavitello posizionato come da elaborato grafico al numero G17 e n. 1 

ormeggio a banchina, evidenziato sull’elaborato grafico a tratteggio blu; 
 

 Istanza n. 7 

n.1 ormeggio a banchina, evidenziato sull’elaborato grafico a tratteggio rosso; 
 

 Istanza n. 8  

n. 1 ormeggio a gavitello, posizionato come da elaborato grafico allegato al numero G18; 

 

 



 Istanza n. 9 

n.1 ormeggio a banchina, evidenziato sull’elaborato grafico a tratteggio azzurro.  

 

Che è consentito presentare entro 15  giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso 

eventuali manifestazioni di interesse per l’assentimento di concessioni relative ad ormeggi a 

gavitello ed a banchina ubicate nel compendio demaniale marittimo in oggetto. 

Che le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando  il modulo  di manifestazione 

d’interesse, “Allegato A” al presente Avviso. 

Il modulo compilato, dovrà essere inserito in un’apposita busta chiusa recante la dicitura “AVVISO 

ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL RILASCIO DI NUOVE 

CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO AI SENSI DELL’ART. 18 REG. COD. NAV. PER 

L’ASSEGNAZIONE DI ORMEGGI A GAVITELLO ED A BANCHINA PRESSO LO SPECCHIO 

ACQUEO DEL PORTICCIOLO DI NERVI RISERVATO - NON APRIRE”.  
 

La busta  dovrà pervenire  a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito 

autorizzata o consegna a mano entro il termine perentorio, a pena di esclusione dalle eventuali 

successive procedure di gara, delle ore 12.00 del giorno 03.08.2020 e, sempre a pena di 

esclusione,  al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE: Comune di Genova - Archivio Generale 

Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova.    

Che, nell’ipotesi del ricevimento nei termini di cui sopra di più manifestazioni di interesse  

concorrenti,  nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, 

parità di trattamento e proporzionalità nel giusto contemperamento con esigenze di economia 

procedimentale, semplificazione ed adeguatezza dell’azione amministrativa, si procederà al rilascio 

della concessione mediante procedura di gara  tra coloro che nei termini e con le modalità previste 

nel presente avviso avranno presentato manifestazione di interesse, precisando che tale 

manifestazione di interesse non vincola il soggetto che l’abbia presentata a partecipare alle 

successive procedure di gara. 

Che tutti coloro che hanno interesse ad ottenere una nuova concessione demaniale marittima 

inerente il compendio demaniale in argomento  possono ricevere ulteriori informazioni: 

-  presso il Settore Demanio Marittimo, sito in  Via di Francia 1 – Genova, telefonando ai numeri 

0039 10 5573356 – 0039 10 5573368 - 0039 10 5573483 o inviando una e-mail agli indirizzi: 

demaniomarittimo@comune.genova.it  - pec: comunegenova@postemailcertificata.it 

Che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Claudio Bondone, Funzionario Responsabile 

dell’Ufficio Demanio Marittimo – Direzione Valorizzazione del Patrimonio e Demanio Marittimo, 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione “Bandi e Gare” sul sito web del Comune di Genova. 

Genova, 17/07/2020 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Simona Lottici 

 
 


