___________________________ lì,________________
Spett.le
Capitaneria di Porto Oristano
c.a. Capitano di Fregata Alberto UGGA
Capo del Compartimento Marittimo di Oristano
e.p.c.
ADICONSUM-Oristano
Piazza Roma Pal. SOTICO
09170 - ORISTANO
CITTADINANZATTIVA-Oristano
Via Carducci, 35
09170 - ORISTANO
Oggetto: Concessione demaniale marittima alla Ditta “Is Arenas Renewable Energies srl” per la
realizzazione di un impianto di generazione eolica off-shore:
inoltro osservazioni a tutela dei propri diritti.
Con la presente, il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ________________________________
residente in ______________________________________ Via _______________________________ n° ______
titolare della Ditta ____________________________________ sita in ___________________________________ ,
POSTO CHE
l’eventuale realizzazione dell’impianto eolico in oggetto comporterebbe un grave e irreparabile danno economico
derivante da:
a) Danno derivante dalla intervenuta non fruibilità dello specchio marino interessato all’intervento, oggi area
nella quale è possibile la libera navigazione da diporto e la pesca sportiva, e dalla fruizione del litorale con
vista su “pale eoliche”;
b) Minor reddito determinato dal crollo delle presenza turistiche con riduzione certa del proprio giro di
affari;
c) Riduzione del valore di mercato della propria attività che, a seguito della compromissione dell’ambiente e
del paesaggio, può verosimilmente essere stimato in un deprezzamento del 50%;
d) Diminuzione della qualità della vita dovuta all’inquinamento acustico, il quale, ancorchè contenuto nei limiti
di legge dei 5 db diurni e i 3 db notturni, comporterà disturbo fisico, psicologico e morale ai residenti;
e) Diminuzione della qualità della vita dovuta al mancato godimento delle bellezze naturalistiche e
paesaggistiche del territorio interessato.
CHIEDE
alla S.V. in indirizzo, prendendo in debita considerazione le suesposte osservazioni inoltrate a tutela dei propri diritti,
di voler emettere un provvedimento di diniego della richiesta concessione per l’installazione dell’impianto di
generazione eolica off-shore di cui alla richiesta presentata dalla Ditta Is Arenas Renewable Energies srl in data
19.05.2009.
Alle Associazioni dei Consumatori in indirizzo per conoscenza, si chiede di porre in essere quanto di propria
competenza per tutelare i diritti e gli interessi del sottoscritto e del proprio nucleo famigliare, conferendo nel
contempo il più ampio mandato ad agire, attraverso i propri Uffici Giuridico/Legali, anche in sede civile e penale.
Firma

___________________________________________
Si allega copia documento identità.

