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Raccomandata a mano

Arenzano, 08 gennaio 2004

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

     Facciamo seguito alle ns. di pari oggetto del 12/12 e 23/12/2003.

     Vi rendiamo noto che in data 05/01/04 ns. Associati hanno effettuato un sopralluogo presso lo Stabilimento di 
Marina Grande, riscontrando in atto interventi di demolizione di un manufatto (magazzino,) che si assume facente parte 
dei beni demaniali oggetto di concessione.

     Di tale situazione Vi rendiamo illustrazione, attraverso la documentazione fotografica allegata.

     Mentre ci riserviamo ogni valutazione e conseguente azione in ordine alla salvaguardia dei beni pubblici interessati 
ed oggetto di ns. richiesta di concessione ed acquisto, Vi chiediamo ogni informazione relativa alla circostanza 
rappresentata ed, in particolare, accesso ed estrazione di copia di ogni autorizzazione, se esistente, riferita all’intervento 
in causa, ivi compreso l’utilizzo dell’arenile per il transito dei mezzi impiegati, nonché gli accertamenti tutti relativi al 
regolare avvio a discarica del materiale rimosso.

     La richiesta è formulata ai sensi degli artt. 22 e segg.Legge 7 agosto 1990, n.241, del D.P.R. 6 giugno 1992, n. 352, 
nonché, attesa la valenza ambientale dell’area di che trattasi, del D.Lgs. 267/00, e si intende avanzata in attuazione delle
finalità istituzionali di questa Associazione, da molti anni impegnata nella tutela della qualità della vita e dell’ambiente 
in Pineta di Arenzano.. 

     Sollecitiamo, con l’occasione, ogni informativa riferita agli oneri ed alle modalità per il subentro nelle concessioni di
cui è causa, mentre vorrete proseguire, nel caso in cui codesta Civica Amministrazione non sia subentrata nella 
proprietà dei manufatti costituenti lo stabilimento balneare denominato Marina Grande, la ns. richiesta di acquisto alla 
Pubblica Amministrazione competente, comunicando ogni riferimento a noi necessario per la prosecuzione 
dell’iniziativa.

     Confermato quanto già espresso nelle precedenti note, restiamo in attesa di quanto richiesto ed inviamo distinti 
saluti.
     

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

 


