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Raccomandata a mano

Arenzano, 12 dicembre 2003

OGGETTO: Richiesta rilascio concessioni demaniali relative a: Stabilimento Balneare e spiaggia denominata 
                       Marina Grande – Spiaggia denominata  Marina Piccola.        

     Formuliamo la presente per richiedere il rilascio, in capo alla ns. Associazione, a far data dal 1/1/04, delle 
concessioni in oggetto indicate.

     La presente istanza si ricollega e deve quindi essere intesa quale prosecuzione delle iniziative tutte, poste in essere da
questa Associazione, a far data dal 17/09/1993, volte a superare il grave stato di degrado che, ancor oggi, interessa il  
litorale di che trattasi, con particolare riferimento ai manufatti di proprietà pubblica.

     Ricordiamo qui, con riserva di rivisitare la documentazione tutta a quel tempo formata tra la scrivente e le Pubbliche 
Amministrazioni competenti, che il ns. intervento mirava e mira a garantire il permanere di condizioni di decoro e 
sicurezza dei litorali di che trattasi, destinati alla balneazione, e quindi in attuazione delle proprie finalità istituzionali,  
legate alla fruizione nonchè alla salvaguardia dei beni immobili e dell’area tutta che, ricordiamo, risulta ancor oggi “di 
pregio ambientale”.

     Con istanza del 23/10/93, la ns. Associazione richiedeva altresì la possibilità di partecipare all’acquisto dei beni 
frattanto sclassificati e quindi (confermata tale ipotesi) trasferiti nel patrimonio disponibile dello Stato.

     Vi preghiamo, in relazione a tale ultima ipotesi, il cui contenuto riproponiamo, comunicarci se la titolarità degli 
immobili di che trattasi (Stabilimento Balneare di Marina Grande) sia oggi di pertinenza del Comune di Arenzano o 
permanga nella titolarità del Demanio Marittimo.

     Restiamo in attesa di ogni informazione, indispensabile per la positiva prosecuzione delle istanze formulate, 
unitamente alla valutazione, che ci riserviamo di congiuntamente operare, relativa allo stato manutentivo dei già citati 
manufatti.

     Distinti saluti.

Associazione Vivere in Pineta
      Il Presidente Onorario
        (dott. A. Vaccarone)

     

 


