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    SETTORE  EDILIZIA – DEMANIO – LL.PP. 
 

 
OGGETTO :  Avvio del procedimento per il riconoscimento dell’estensione dei rapporti autorizzanti 
l’occupazione dei beni demaniali marittimi fino al 30/09/2022 

 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 4 del. 13/01/2021 ad oggetto : “ATTO DI INDIRIZZO SULLA 
DISCIPLINA DELLE C.D.M. IN AMBITO COMUNALE” (allegata) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 COMUNICA 
 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 241/90, l'avvio del procedimento per il riconoscimento 
dell’estensione dei rapporti autorizzanti l’occupazione dei beni demaniali marittimi fino al 30/09/2022 
al fine del riequilibrio sotto il profilo economico-finanziario del rapporto sottostante in considerazione 
dei pregiudizi derivanti dalla sopravvenienza della pandemia COVID-19. 
 
Al fine del perfezionamento del procedimento si invita a : 

 comunicare la propria intenzione a proseguire l'utilizzo della Concessione Demaniale Marittima; 
 autodichiarare il possesso dei requisiti previsti dalla legge, compilando l'allegato modello e 
facendolo pervenire all'Ufficio demanio marittimo del Comune tramite invio PEC o consegnandolo a 
mano all’Ufficio protocollo del Comune di Moneglia in corso Libero Longhi 25, entro e non oltre 30 
giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune. 
 
Il positivo riscontro entro detto termine costituirà titolo per proseguire l'occupazione dell'area 
demaniale marittima nelle more della conclusione del procedimento che sarà concluso entro i 
successivi 45 giorni mediante il rilascio del provvedimento o il suo rigetto. 
 
Le comunicazioni pervenute verranno istruite dall'Ufficio che potrà interrompere i termini entro 15 
giorni dalla ricezione per richiedere integrazioni. 
 
Si precisa che il mancato riscontro entro il suddetto termine verrà valutato come venir meno della 
concessione alla data del 31.12.2020 con conseguente obbligo di sgomberare l'area demaniale 
occupata entro il termine di 90 giorni. 

 
INVITA 

 
i soggetti già titolari delle c.d.m. a presentare istanze di rinnovo delle concessioni ai sensi dell’art. 37 
del Cod. Nav. e dell’art. 6 comma 2 della L.R. n. 26/2017, attraverso la compilazione sul S.I.D. (SISTEMA 
INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO) del Modello Domanda D2 (Rinnovo concessione), entro il 
termine del 30/4/2021, dando atto che il Comune, a seguito del ricevimento di dette richieste, 



         COMUNE DI MONEGLIA 
CITTA’ METROPOLITANA  DI GENOVA 

 

                CORSO LIBERO LONGHI 25 - C.A.P 16030 

P. IVA.00167870997 - C.F.00401180104 
                                                              Centralino Tel. 0185.490811 – fax 0185.491335 

www.comune.moneglia.ge.it – mailto: info@comune.moneglia.ge.it 

                                     P.E.C.  comune.moneglia.ge@legalmail.it 

 

X:\Proroga_2022\Avvio Procedimento.doc  Pagina 2 
 

provvederà all’avvio del procedimento previsto dall’art. 37 cod. nav. e della LR n. 26/2017 mediante la 
pubblicazione delle istanze e che - in caso di presentazione di istanze concorrenti - avvierà il 
subprocedimento di comparazione sulla base dei criteri previsti dalla L.R. n. 26/2017 

 
INFORMA 

 

che in caso di mancata presentazione delle istanze di rinnovo l’Ufficio provvederà  a redigere e 
pubblicare bandi per la nuova assegnazione delle concessioni scadenti il 30/09/2022 sulla base delle 
procedure indicate dalla L.R. n. 26/2017. 
 

Restando salvi ed impregiudicati gli effetti di eventuali sopravvenienze normative, condivise con 
l'Unione Europea, che dovessero prevedere una diversa disciplina della materia. 
 
Attesa l’urgenza degli adempimenti ed il numero copioso dei destinatari,  ai sensi dell’art.8 comma 3 
della legge 241/90 la presente comunicazione verrà divulgata a mezzo pubblicazione all’albo Pretorio on 
line del comune (link: http://www.comune.moneglia.ge.it/it/albo_pretorio_on_line.html), con effetto 
di notifica e sulla home page del sito del comune. 
 
Si comunica che: 

- L’Amministrazione competente è il Comune di Moneglia  – Settore Edilizia – Lavori Pubblici - 
Demanio; 

- Il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto arch. Andrea Bacigalupo, Responsabile dell’Ufficio 
Demanio; 

- La S.V. può prendere visione degli atti presso l’Ufficio Demanio di questo Comune (corso Longhi 
25) previo appuntamento telefonico al numero 0185.490841 o tramite mail all’indirizzo 
demanio@comune.moneglia.ge.it . 

 

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Arch. Andrea Bacigalupo 
                          Firmato digitalmente 
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