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Arenzano, 19 marzo 2017

OGGETTO: Costituzione “Comitato Maria Teresa”

     Con la presente ci pregiamo comunicare l’avvenuta costituzione del Comitato Maria Teresa.

     L’allegato statuto illustra le finalità del Sodalizio, mentre nel sito internet:

       www.comitatomariateresa.weebly.com

sono illustrate le condizioni di degrado attuale della struttura, nonché le attività che il Comitato si appresta a
svolgere.

     In tali presupposti, sollecitiamo ogni necessaria e dovuta collaborazione ai fini del raggiungimento di un
obiettivo di pubblico interesse e di elevata valenza sociale.   

     Richiediamo ogni informazione ed accesso a documentazione afferente l’attuale situazione della struttura,
anche relative a certificazioni di sicurezza, attestanti sia l’assenza di pericolo per l’incolumità di cose e
persone che per il perimento dell’edificio.
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     Vorrete altresì confermare l’avvenuta  bonifica di rifiuti radiologici,  che si assumono presenti  nella
struttura al tempo della dismissione, nonché dei manufatti tutti contenenti amianto.    

     Richiediamo di  poter  effettuare un sopralluogo congiunto,  finalizzato alla verifica delle condizioni
strutturali, anche interne, dell’edificio, a fini di valutazione delle opere necessarie per la riattivazione, con la
destinazione  d’uso meglio  vista.   

         Le richieste sono formulate ai sensi di Legge (d.lgs 33/2013 e s.m.i.).

      Vi invitiamo a disporre la rimozione dei rifiuti, ammassati nelle aree pertinenziali, come documentato
dalle immagini contenute nel suindicato sito internet,  ripristinando e mantenendo condizioni igieniche e
sanitarie rispettose dell’ambiente ed a  tutela della salute dei minori, frequentatori della adiacente scuola
elementare.

      Certi di una tempestiva e fattiva collaborazione, restiamo in attesa di quanto richiesto ed inviamo distinti
saluti.

Comitato Maria Teresa
         Il Presidente
     dott. A.Vaccarone
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