
 
 

 
Provincia di Imperia 

Ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive – Ufficio Demanio Marittimo 

Via S. Ampelio n. 3 – tel. 0184.272.481 – e - mail commercio@bordighera.it     
 
 
 
 
Oggetto:   Demanio Marittimo – Procedura ad evidenza pubblica per la per il rilascio di due concessioni 

demaniali marittime temporanee, destinate all’esercizio, nel corso delle stagioni estive 2020 
e 2021, di attività di noleggio di biciclette e risciò, localizzate una nel tratto di passeggiata 
compreso tra lo stabilimento balenare Kursaal e lo stabilimento balneare Maoma, e l’altra al 
confine con il comune di Vallecrosia – Verbale procedura deserta. 

 
 
 
 

PREMESSO 
 

 

- che con determinazione del Settore Amministrativo n. 496/104 del 01.07.2020, in esecuzione della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 18.06.2020, è stata avviata una procedura ad evidenza 
pubblica per la per il rilascio di due concessioni demaniali marittime temporanee, destinate all’esercizio, nel 
corso delle stagioni estive 2020 e 2021, di attività di noleggio di biciclette e risciò, localizzate una nel tratto di 
passeggiata compreso tra lo stabilimento balenare Kursaal e lo stabilimento balneare Maoma, e l’altra al 
confine con il comune di Vallecrosia;   
- che il bando di gara approvato con la sopra citata determinazione prevede che in caso di più domande di 
assegnazione per la stessa area in concessione, si procederà tramite licitazione privata, con offerta in 
aumento sul canone demaniale marittimo da corrispondere, pari ad € 361,90.  
- che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è scaduto alle 
ore 13,00 del 13 luglio 2020.  

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
 

 
Il giorno 14 luglio 2020 alle ore 10,00, presso la sede dell’ufficio Commercio – S.U.A.P. – Demanio Marittimo 
del Comune di Bordighera, il sottoscritto Marco CARIA, responsabile del procedimento, che verbalizza, 
procede all’esame di quanto pervenuto in riferimento alla procedura selettiva in oggetto.      
Partecipano alla procedura la sig.ra Maria IPPOLITO, collaboratrice ammnistrativa dell’ufficio Commercio e 
la dott.ssa Isabella SELMI, istruttore amministrativo dell’ufficio assistenza scolastica. 
Il sottoscritto funzionario dà atto che non risulta pervenuto al Comune, entro le ore 13,00 del giorno 13 luglio 
2020 alcun plico, debitamente chiuso, afferente la procedura in oggetto ma soltanto una domanda di 
partecipazione alla procedura selettiva presentata dalla ditta <<DE PALO Luca>>, acquisita agli atti con 
protocollo n. 16640 del 13.07.2020, che non è stata inserita in un plico chiuso come previsto, a pena di 
esclusione, dall’articolo 6 del bando di selezione pubblica.  



La domanda di partecipazione della ditta <<DE PALO Luca>>, acquisita agli atti con protocollo n. 16640 del 
13.07.2020, deve pertanto essere esclusa dalla procedura, che in assenza di domande regolarmente 
presentate, viene dichiarata deserta.  
La seduta si chiude alle ore 10,10. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e controfirmato dai comparenti come segue: 
 
 
 
 
F.to Dott. Marco CARIA  

 
 
 
 
F.to Sig.ra Maria IPPOLITO  
 
 
 
 
F.to Dott.ssa Isabella SELMI  
 
 
 
 


