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Arenzano, 15 settembre 2014

OGGETTO: Stabilimento e spiaggia Marina Grande – Revoca Concessione

     Unita alla presente, proseguiamo documentazione fotografica, realizzata in data 13/09/2014 da ns. Associati, riferita 
all'incredibile stato di deterioramento delle strutture costituenti lo Stabilimento in oggetto, appartenente al Demanio 
dello Stato ed affidate in concessione da codesta Amministrazione alla realtà meglio vista.

     Ricordiamo qui, con riserva di produrre, se necessario, tutta la afferente documentazione, che negli anni 1993/1994, 
previo esposto della scrivente, lo Stabilimento in parola fu sottoposto a “restauro”, a cura e spese del Concessionario, 
essendosi riscontrato stato di degrado e pericolosità per l'incolumità di cose e persone.

     Premesso di ritenere che permanga sul Concessionario l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria, al fine di conservare il bene pubblico nello stato ottimale ai fini della destinazione d'uso per i quali la 
concessione è richiesta e rilasciata, è ns. opinione che l'Ente concedente “debba” costantemente vigilare sulla corretta e 
puntale osservanza degli obblighi discendenti dalla concessione, anche al fine, per il caso che ci occupa, di impedire che
il patrimonio ambientale assoggettato a vincolo paesaggistico (Pineta di Arenzano) risulti deturpato e compromesso.

     Riservandoci, occorrendo, di riproporre nelle sedi competenti tutte le doglianze qui espresse, Vi invitiamo a disporre 
la revoca immediata della Concessione in essere, per fatto e colpa del Concessionario inadempiente, e disporre quanto 
necessario affinché un luogo di irrinunciabile importanza sociale per i Residenti in Pineta tutti, sia restituito a sicurezza 
e decoro.
     Evidenziamo altresì che le unità immobiliari esistenti nel Comprensorio Pineta di Arenzano traggano parte del loro 
valore dalla presenza delle spiagge e delle strutture di Marina Grande e Marina Piccola.

     Restiamo in attesa di Vs. pronto riscontro e concrete assicurazioni e rappresentazioni circa il futuro dell'area.  
     
     Distinti saluti.

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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