
 
 

Direzione Patrimonio, Demanio e Impiantistica Sportiva 

Settore Amministrativo e Demanio | 

Ufficio demanio marittimo, condomini e guardianaggio |Via di Francia 1 |  

Piano 17 | 16149 Genova | Tel 0105573536-3506-3368-3483 Fax 0105577154 | 

demaniomarittimo@comune.genova.it| comunegenova@postemailcertificata.it| 

 

Addì, 5 dicembre 2016 

Prot. n. PG/2016/407607 

 

 
OGGETTO: Compendio demaniale marittimo di Genova Voltri. 
                    Istanza di sdemanializzazione ex art 35 Codice della Navigazione. 
  

Spett.le 
Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto di Genova 
 

 
Spettabile Capitaneria di Porto, 
 
con la presente, il Comune di Genova intende formulare istanza di sdemanializzazione, ai sensi 
dell’art. 35 Codice Navigazione, delle aree e manufatti meglio indicati nella planimetria allegata, quale 
parte integrante delle presente istanza, significando che: 
 
- in data 26 novembre 2016 è stato sottoscritto, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il 
Comune di Genova, un accordo definito “Patto per la Città di Genova”, finalizzato alla realizzazione di 
interventi a sostegno dello sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della nostra Città; 
 
- tale documento prevede - tra l’altro - l’impegno del Governo al trasferimento al Comune di 
Genova, a titolo non oneroso, di aree e manufatti insistenti sul pubblico demanio marittimo del litorale 
di Genova Voltri e, in particolare, di un impianto sportivo natatorio denominato “Piscina di Voltri”, 
compresa e connessa l’area a mare e di un adiacente edificio, sito in Piazza Gaggero 2, in oggi sede 
degli Uffici del Municipio VII Ponente; 
 
- i suddetti manufatti, sono oggetto di una concessione demaniale marittima rilasciata al Comune 
dall’ Autorità Portuale di Genova, rubricata al nr.440 del Registro Concessioni, e al nr.7939 del 
Repertorio, con scadenza 31.12.2016, in corso di rinnovo; 
 
- in particolare, per l’impianto natatorio è stato approvato dalla Giunta comunale, con deliberazione 
n. 68/2016, un progetto definitivo di riqualificazione, la cui spesa è stata quantificata in Euro 
4.044.894,91; 
 
Si coglie l’occasione per richiedere, con la presente, la riattivazione del procedimento di 
sdemanializzazione avviato con le lettere che si allegano, relativamente al compendio demaniale 
marittimo “Fascia di Rispetto di Prà”, anch’esso contemplato nel citato “Patto per la Città di Genova”. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta in attesa di un cortese riscontro. 
 
 
              Il Dirigente         Il Vice Sindaco 
        Dr.ssa Simona Lottici       Stefano Bernini 
 
                                                        sottoscritto digitalmente 
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