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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DOMANDA DI
NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della
Navigazione Marittima” si rende noto che in data 06/11/2020 con nota prot. n. 38843 è stata presentata la
seguente richiesta di concessione demaniale marittima:

Richiedente: “AQUA” Societa Agricola s.r.l. con sede in Lavagna Via Porto Turistico 98;
Oggetto:

“mq. 200.000 di specchio acqueo per impianto di maricoltura”

Ubicazione: al largo delle coste di Lavagna in un rettangolo delle dimensioni di 500 mt x 400 mt così
delimitato:
Vertice A Nord – Ovest

lat. 44° 17' 24"N

long. 009° 20' 49" E

Vertice B Sud – Ovest

lat. 44° 17' 12"N

long. 009° 20' 40" E

Vertice C Nord – Est

lat. 44° 17' 04"N

long. 009° 20' 59" E

Vertice D Nord – Ovest

lat. 44° 17' 16"N

long. 009° 21' 08" E;;

L’istanza è visionabile presso il Comune di Lavagna – Ufficio Demanio, III° piano, previo appuntamento
telefonico al numero 0185-367294.
Tutti coloro che possono avervi interesse sono invitati a presentare eventuali opposizioni alla domanda,
entro trenta giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione all’Albo Pretorio on Line del Comune di
Lavagna, con una delle seguenti modalità: deposito: a mano presso l’Ufficio Protocollo comunale, o
spedizione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero invio a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it (indicando nell’oggetto
che si desidera inviare la mail all’ufficio Demanio del Comune di Lavagna).
Le eventuali osservazioni dovranno essere obbligatoriamente valutate, dandone conto nel provvedimento
finale.
Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata devono essere presentate, a pena d’inammissibilità,
entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni.
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L’assegnazione della nuova concessione, nel caso di più domande concorrenti, avverrà seguendo i criteri
disposti con Delibera della Giunta Comunale di Lavagna n. 21/2021 « il concessionario dovrà svolgere

adeguata attività presso i plessi scolastici di Lavagna e del Tigullio per informare ed istruire sulle tecniche
della maricoltura ed altresì promuovere sul territorio non meno di tre eventi a rilevanza turistica per la
diffusione della conoscenza dell'impianto stesso».
Saranno inoltre valutate positivamente le proposte volte a mitigare l’impatto ambientale e paesaggistico
dell’impianto.
Tutte le domande, ivi compresa quella società richiedente, a pena di esclusione, dovranno essere conformi
alla seguente condizione indicata nella citata Delibera di Giunta Comunale n. 21/2021:
l'impianto di acquacoltura dovrà essere totalmente immerso in modo da rendere tutte le vasche
non visibili da terra e dal mare.
È data facoltà al richiedente di ricalibrare la propria domanda, entro il termine assegnato per la
presentazione delle opposizioni, onde conformarla alle prescrizioni di cui sopra.
Il presente avviso rimarrà pubblicato all’Albo Pretorio on line per trenta giorni decorrenti dalla data della sua
pubblicazione.

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Lorella Cella
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