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Arenzano, 08 aprile 2013

OGGETTO: Stabilimenti e spiagge Marina Grande e Marina Piccola

     Abbiamo visionato le condizioni manutentive delle strutture in oggetto, nonché dei prospicienti arenili.

     Non possiamo che censurare il risultato della doverosa vigilanza degli Organi competenti, atteso lo stato di generale 
degrado riscontrato.

     Richiamato tutto quanto oggetto di intervento di questa Associazione, che negli anni 1992/93 portò alla 
ristrutturazione dello Stabilimento di Marina Grande, chiediamo accesso ed estrazione di copia degli atti concessori in 
essere, al fine di riscontrare le condizioni di utilizzo e manutenzione ”certamente” imposte ai concessionari.    

     Valutato che la ns. Associazione è sorta oltre 20 anni or sono per tutelare i diritti dei Residenti in Pineta,  nonchè per 
la difesa delle peculiarità ambientali del Comprensorio,  che comprende le spiagge menzionate,  confermiamo la ns. 
volontà, che sarà riaffermata in ogni sede, di opporci a qualsivoglia iniziativa e/o attività che possa arrecare pregiudizio 
all’ambiente, alla qualità della vita dei Residenti, nonchè alla sicurezza del Comprensorio.

     Vi chiediamo, infine, per quale ragione non si provveda alla pulizia periodica degli arenili, incombendone l'obbligo 
su codesta Civica Amministrazione.  

    Le richieste di accesso sono formulate ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 12 
aprile 2006, n. 184 e si intendono avanzate in relazione alle finalità istituzionali di questo Sodalizio. Preghiamo, per 
economia di mezzi e tempi, di inviare la richiesta documentazione in formato digitale all'indirizzo PEC: 
alessandro.vaccarone@postacertificata.gov.it
 
     Distinti saluti.

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)

 


