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Arenzano, 31 marzo 2009

OGGETTO: Spiaggia di Marina Grande – Immobili adibiti a stabilimento balneare.        

     Abbiamo avuto notizia che sarebbe stato presentato a codesta Amministrazione un progetto per la edificazione di 
unità immobiliari nelle aree interessate dall’attuale stabilimento balneare e retrostanti, ubicate a monte della spiaggia di 
Marina Grande, in Pineta di Arenzano.

     Richiamato tutto quanto, in questi anni, eccepito dalla ns. Associazione in merito al progressivo stato di degrado di 
tutta l’area, oggi facente parte dell’extra sito interessato dalla realizzanda bonifica delle aree sulle quali sorge lo 
stabilimento della Luigi Stoppani S.p.a.,  chiediamo conferma di quanto appreso e, in caso di conferma, accesso ed 
estrazione di copia dell’ipotesi progettuale, ai sensi di legge.

     Abbiamo più volte ricordato a codesta Amministrazione che la spiaggia di Marina Grande fa parte del Comprensorio
Pineta di Arenzano, area dichiarata, con D.M. 19 giugno 1958, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di notevole
interesse  pubblico  per  le  seguenti  motivazioni:  Zona  di  notevole  interesse  panoramico  per  la  vegetazione  ivi
esistente,  sfondo naturale al  centro  abitato  di  Arenzano e  componente  con questo  un quadro paesaggistico,
visibile dalla via Aurelia e dal mare.; d) che i confini dell’area sottoposta a vincolo sono delimitati come segue: …
omissis  …sud:  mar  Ligure,  ma,  forse,  la  lettura  della  documentazione  indicata  non trova  immediata  ed  agevole
comprensione. 
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     Di numerose situazioni di degrado abbiamo più volte dato resoconto, anche in sede giudiziaria, ma, a quanto 
riscontriamo, sul piano degli effetti, non pare che le ns. istanze abbiano trovato adeguato ascolto.

     La conferma del degrado ha trovato clamorosa conferma nelle analisi effettuate, con qualche decennio di ritardo, 
sull’arenile di Marina Grande, oggi inserito, come precedentemente ricordato, nelle aree da sottoporre a bonifica a 
seguito dell’inquinamento prodotto dalla Luigi Stoppani S.p.a.

     Ricordiamo qui che la ns. Associazione ha più volte proposto soluzioni per riportare la spiaggia di Marina Grande a 
decoro e funzionalità, al livello del Comprensorio nel quale è ubicata, ma gli anni sono trascorsi inutilmente ed abbiamo
assistito alla penosa agonia di una spiaggia che costituiva l’orgoglio non solo del ns. Comprensorio.

     Dichiariamo sin d’ora che la ns. Associazione si opporrà in ogni modo ed in ogni sede ad ulteriori aggressioni 
edificatorie, ancorchè apparentemente “legittimate” da “creative” interpretazioni di norme vigenti o di prossima 
eventuale pubblicazione. 

     Con riserva di ulteriori deduzioni ed azioni, restiamo in attesa delle richieste informazioni nonché delle indicazioni 
per l’esercizio del diritto di accesso ed inviamo distinti saluti.
 

Associazione Vivere in Pineta
                       Il Presidente

                                      (dott. A. Vaccarone)

     

 


