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Prot.001/66 

                                                                                           

 
        La società Sviluppo Turistico Lerici informa che, vista l’emergenza sanitaria causa 

Covid 19, la seduta pubblica per l’assegnazione dei posti liberi nella catenaria comunale 

come previsto dall’art. 4 del regolamento (delibera C.C. 49 del 29.09.2017) non potrà 

svolgersi in presenza, ma secondo le modalità di seguito riportate:  

 
        dal 16 gennaio alle ore 12,00 del 25 gennaio 2022 (non saranno considerati validi 

gli invii oltre il termine detto) ogni aspirante assegnatario dovrà inviare una manifestazione 

d’interesse all’assegnazione secondo la classe e la graduatoria di appartenenza, 

all’indirizzo di posta elettronica: svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it indicando le 

proprie generalità (nome, cognome, residenza, codice fiscale) e un valido recapito 

telefonico, ricevendo una conferma di corretta ricezione da parte della STL; 

         dal 26 al 28 gennaio 2022 la società STL contatterà, per mezzo di posta elettronica, 

gli aspiranti assegnatari che hanno manifestato il loro interesse in ordine di graduatoria e 

secondo la classe di appartenenza. 

        L’accettazione dell’assegnazione deve essere resa entro le 24 h. successive. 

 

        Seguono tabelle dei gavitelli destinati agli aspiranti della graduatoria residenti, della 

graduatoria non residenti e della graduatoria attività di noleggio: 

         

                                              GRADUATORIA RESIDENTI 

CLASSE GAVITELLI NUMERO GAVITELLI 

A 12 

B 3 

C 2 

D 1 

E 1 

 
 
 

mailto:svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it


______________________________________________________________________________________ 
 

Sviluppo Turistico Lerici  S.r.l. unipersonale                                                                                                                      
Sede Legale: Piazza Bacigalupi, 9 19032  Lerici(SP) tel. 0187/ 967840                                                                                                                           
C.F. /P.Iva  01233150117                                                                                                                                            
Capitale sociale € 80.000,00 i.v.                                                                                                                
Registro delle imprese  di La Spezia REA n.111688                                                                                 
emaill :svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it                                                                                                                        
pec: sviluppoturisticolerici51@legalmail.it 

 

 

 

            

                                              GRADUATORIA NON RESIDENTI 

CLASSE GAVITELLI NUMERO GAVITELLI 

A 20 

B 3 

C 1 

F 1 

G 1 

 
 
 

                                              GRADUATORIA ATTIVTA’ DI NOLEGGIO 

CLASSE GAVITELLI NUMERO GAVITELLI 

G 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lerici, 15/01/2022                             L’Amministratore Unico 
 (Loris Zanelli) 
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