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Area Gestione del Territorio e Demanio Marittimo
Servizio Demanio Marittimo

Prot. N° 0027697 
Cat. IV Classe 8

Avviso pubblico per autorizzazione allo svolgimento di immersioni subacquee sulla barriera 
di ripopolamento ittico e sul relitto San Guglielmo antistante il litorale del Comune di Loano 

Il Dirigente

Visto l'art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 28.4.1999 recante “Disciplina delle funzioni in materia di difesa 
della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino costiero, 
demanio marittimo e porti” e s.m.i.;

Avvisa che

 il Centro Subacqueo Idea Blu S.A.S. Albenga, la Sesto Continente Diving Alassio, la Marina 
Diving Center Loano e la MolaMola Dive Team Alassio, hanno presentato istanza a poter 
effettuare immersioni subacquee ricreative guidate sul relitto “San Guglielmo” e sulla 
barriera di ripopolamento ittico site nei fondali prospicienti il Comune di Loano entrambe 
ricomprese nella Concessione Demaniale Rep. 273/2010 intestata al Comune di Loano;

 la durata dell’autorizzazione è di anni cinque;
 chiunque abbia interesse, può presentare una manifestazione di interesse all'ottenimento 

della concessione indicata in oggetto, utilizzando lo schema scaricabile dal sito web del 
Comune di Loano (http://www.comuneloano.it – selezionando “Servizio Demanio 
marittimo”). Tale manifestazione dovrà pervenire entro il termine perentorio, a pena di 
esclusione, delle ore 12:00 del giorno 12/08/2021 al seguente indirizzo: Comune di Loano - 
Ufficio Protocollo - Piazza Italia, 2 - 17025 Loano - Piano terra o a mezzo pec.

 entro lo stesso termine è consentito presentare tutte le osservazioni ritenute opportune;
 nell'ipotesi di ricevimento di più manifestazioni di interesse entro i termini indicati, nel 

rispetto dei principi stabiliti dalla legge, si procederà all'individuazione del concessionario a 
seguito di procedura ad evidenza pubblica;

 i relativi atti sono a disposizione presso l'Ufficio Demanio del Comune di Loano, sito in 
Piazza Italia, 2 - terzo Piano;

 ogni eventuale informazione può essere chiesta a mezzo mail al seguente indirizzo di posta 
elettronica demanio@comuneloano.it 

L'informazione di cui al presente avviso è data mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Liguria, all'Albo Pretorio digitale del Comune di Loano e all'Albo dell'Ufficio 
Circondariale Marittimo.
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Loano, lì 13/07/2021

Il dirigente
dott. Aldo CABALLINI

Documento firmato digitalmente  da  ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005


