
Comune di Loano 

(Provincia di Savona) 

Area Gestione Territorio e Demanio 

Avviso rinnovo concessione di una pertinenza demaniale marittima di proprietà dello Stato, 

rilasciata allo scopo di mantenere un cantiere navale (art. 2 D.M. 595 del 15/11/1995). 

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 

 l'impresa individuale Bagni Marisa – Cantiere Navale - Zunino Gian Vittorio con sede in Loano 

presso Lungomare Marconi, 3 – Partita Iva (01812480091) ha presentato istanza di rinnovo della 

concessione demaniale marittima relativa all'occupazione di un'area della superficie di mq. 652,59 

situata in lungomare Marconi 3, sul quale insiste una pertinenza demaniale marittima di proprietà 

dello Stato, rilasciata allo scopo di mantenere un cantiere navale (art. 2 d.m. 595 del 15/11/1995); 

 la durata della concessione è fissata in anni uno; 

 chiunque abbia interesse e sia in possesso di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività 

specifica inerente il presente Avviso (cantieristica), 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 decadenza, 

delle ore 12:00 del giorno 26/08/2022 al seguente indirizzo: loano@peccomuneloano.it oppure 

Comune di Loano - Ufficio Protocollo – Piazza Italia, 2 – 17025 Loano – Piano terra; 



 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 

licitazione privata; 

 i relativi atti sono a disposizione presso l'Ufficio Demanio del Comune di Loano, sito in Piazza 

Italia, 2 – 3° Piano, ogni eventuale informazione può essere chiesta a mezzo mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica demanio@comuneloano.it (rif. geom. Stefania Calcagno) ed il 

responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosetta Barbuscia (tel. 019/675694 int. 263 e-mail 

rosettabarbuscia@comuneloano.it). 

L'informazione di cui al presente avviso è stata data mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Liguria, all'Albo Pretorio digitale del Comune di Loano e all'Albo dell'Ufficio 

Circondariale Marittimo. 

Loano, 08/07/2022  

                      Il Dirigente ad interim  

dott.ssa Rosetta Barbuscia     


