IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI
SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
PRESO ATTO dell’intervenuta disponibilità del compendio demaniale marittimo individuato
in n. 2 moduli di complessivi mq. 1.250 circa di sedime situati entro il nuovo capannone
modulare in fase di realizzazione e completamento posto a levante del Distretto Industriale
delle Riparazioni Navali del porto di Genova;
ACQUISITE le separate istanze datate 11 novembre 2019, 13 dicembre 2019, 27 dicembre 2019
e 19 settembre 2020 formulate rispettivamente da Gennaro S.r.l., Lagomarsino Anielli S.r.l.,
Amico & Co. S.r.l. e Avvenente S.r.l., volte all’ottenimento di concessione pluriennale presso
l’area demaniale richiamata al punto precedente, da destinare allo sviluppo delle attività
attualmente prestate da detti operatori nel comparto industriale del porto di Genova;
ORDINA
che, ai sensi di legge, le istanze predette siano affisse presso gli Albi dei Comuni di Genova,
Savona e Vado Ligure, per il periodo di giorni TRENTA (30) a far data dal
…………………………………………al
.
06/03/2021
04/02/2021
INVITA
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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, 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 alle istanze presentate, compresa ogni valutazione in merito alla procedura
invocata.
Si precisa che, in considerazione dello stato di avanzamento delle perizie n.ri 2431 e 2814
interessanti il capannone modulare di levante, il soggetto assegnatario potrà entrare nella
disponibilità del compendio solo ad avvenuta consegna in via anticipata ex art. 230 DPR
270/2010 e, comunque, previa acquisizione di nulla osta tecnico.
Si evidenzia, inoltre, che le istanze medesime risultano visionabili sul sito internet
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - (www.portsofgenoa.com) –
presso la sezione gare – concessioni demaniali, e sono a disposizione, unitamente ad altra
documentazione a corredo, presso la citata Direzione - 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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