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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 23/12/03 e 8/01/04, indirizzate al Comune di Arenzano, a 
tutt’oggi senza riscontro.

     Rendiamo noto che in data 11/01/04 ns. Associati hanno effettuato un ulteriore sopralluogo presso lo Stabilimento di 
Marina Grande, riscontrando il permanere di cumuli di detriti, di imponenti dimensioni, posti a poca distanza dal mare.

     Di tale situazione Vi rendiamo illustrazione, attraverso la documentazione fotografica allegata, confermandoVi che al
giorno 16/01/04 la situazione permaneva inalterata.

     Atteso lo stato di inqualificabile degrado dell’area, la pericolosità della situazione illustrata, nonché l’attuale 
prevedibile immissione in mare dei detriti di che trattasi, in caso sopravvenienza di condizioni meteo tali da determinare
forte mareggiata, invitiamo tutte le realtà in indirizzo ad operare gli interventi di competenza, non ultimi gli 
accertamenti in ordine alle responsabilità tutte riferite alla situazione di cui è doglianza.

     Mentre proseguiamo alle realtà pubbliche oggi inserite in indirizzo copia delle indicate comunicazioni 12/12 – 
23/12/03 e 08/01/04, confermiamo che le richieste di subentro nelle concessioni ed acquisto dei beni demaniali di che 
trattasi erano finalizzate al mantenimento di un bene ambientale, di strutture di proprietà pubblica, destinate ad 
assolvere a servizi di pubblica utilità, nell’ambito di un’area normativamente qualificata di pregio ambientale.

     Con riserva di ogni ulteriore deduzione ed azione, restiamo a disposizione per ogni chiarimento, anche attraverso 
personale audizione ed inviamo distinti saluti.
 

Associazione Vivere in Pineta
      Il Presidente – Presidente Onorario

        (dott. A. Vaccarone)


