IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
VISTO l’atto del 25 ottobre 2017, rep. n. 18, reg. n. 11/2017, con cui l’Associazione Onlus Music
for Peace - Creativi della Notte risulta titolare, fino al tutto il 31 dicembre 2027, del
compendio demaniale marittimo sito in Genova, località San Benigno, recante estensione
pari a complessivi mq. 4.279,99, destinato quale sede per l’associazione stessa e per
l’esercizio delle attività di magazzino, servizi ed eventi connessi all’attività statutaria tesa al
perseguimento di finalità solidali;
VISTE le note datate 29 ottobre e 26 novembre 2020, mediante le quali l’Associazione Onlus
Music for Peace - Creativi della Notte instava ai fini dell’assentimento di contigui mq. 257, siti
presso l’ambito demaniale ubicato in passo via di Francia e in via Balleydier, da concedere
dapprima attraverso il rilascio di atto di anticipata occupazione ex art. 38 cod. nav. per lo
svolgimento delle urgenti necessità di stoccaggio del materiale da destinare per persone
disagiate e per l’organizzazione delle missioni all’estero di concerto con le istituzioni
competenti e, successivamente, mediante la stipula di atto suppletivo ex art. 24 re.c.n., in
ampliamento della vigente concessione pluriennale, al fine di potervi allestire, previa
realizzazione delle necessarie opere di riqualificazione, una palestra popolare e docce
pubbliche per soggetti senza fissa dimora
ORDINA
che, ai sensi di legge, l’istanza predetta sia affissa presso gli Albi dei Comuni di Genova,
Savona e Vado Ligure, per il periodo di giorni TRENTA (30) a far data dal
04/02/2021
…………………………………………al
06/03/2021 .
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INVITA
coloro che potessero avervi interesse a presentare all’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Occidentale - Direzione governance demaniale, piani d’impresa e società partecipate,
Ufficio atti formali, entro il termine perentorio del
, quelle osservazioni
06/03/2021
che si ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti e/o istanze concorrenti su tale
porzione, con avviso che le domande presentate oltre il suddetto termine saranno escluse
dalla eventuale comparazione. Riservata, comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da
parte dell’Ente in ordine all’ istanza presentata, compresa ogni valutazione in merito alla
procedura invocata.
Si precisa che la predetta istanza risulta, altresì, visionabile sul sito internet dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - (www.portsofgenoa.com) – presso la sezione
gare – concessioni demaniali, ed è a disposizione, unitamente ad altra documentazione a
corredo, presso la citata Direzione governance demaniale, piani d’impresa e società
partecipate – Ufficio atti formali (Palazzo San Giorgio, 2° piano).
Si darà contestualmente avviso della pubblicazione su GURI e due quotidiani a tiratura
nazionale.
All.: c.s.d.
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