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AL SIG, SINDACO DEL COMUNE Di PALAU

P.za Popoii d’Europa

O7020 PALAU (SS)

OGGETTO: PUC - VAS PARTECiPATO - COMUNE Di PALAU - PROPOSTA DI STRUTTURE

E SERVIZI ZONA ADIACENTE SPIAGGIA ANGOLO AZZURRO

Io sottosc皿a GiOVANNA DELLACASA nata a Genova ed ivi residente in Via G. Berto「a 2/14B -

16122 Genova.

PREMESSO CHE

>　Sono p「OPrietaria di abjtazione in Porto Pollo, OVe in estate, Oltre che in vari periodi dell’anno,

Vivo pe「 drca 2-3 mesi l’anno e frequento Ia spiaggia de=’AngoIo Azzu「ro da pitI di 40 ami.

>　NelIa zona suddetta vi sono dive「se attivita: Vela, Surf, diving e noleggio gommoni

>　La spiaggia de=’Angoio Azzu「ro e frequentata anche per questo motivo, dalIa p「imavera

a旧autunno da famiglie itaIiane e stranjere con bambini.

>　La zona e molto verde, la natu「a viene rispettata: Vi sono diversi tipi di alberi e piante

medite「「anee, Purt「oppo c’e ca「enza di strutture, ia st「ada pe「 a面vare e sconnessa e i’unica

ZOna adatta al pa「Cheggio vicino a=a spiaggia, e Privata.

>　Fa∞io p「esente che sono autorizzata a scrivere la presente anche a nome di altri pro函etari di

abitazioni in Porto Po=o e f「equentatori della zona AngoIo Azzu「ro, eIencati di seguito:

Sig.ra G「azia Casu, Sig, B「uno Vidu町Sig.「a Fran∞Sca Vidu町Sig,「a Cristina Vidu町Sig.ra

Roberta Vidulli.

TUT¶o CIO’PREMESSO

Rilevando che ne=e ‘`しinee di ind師zzo nuovo PUC Comune di Palau’’al punto 8 ``Ve代fe apo価vo’’

Si paria anche di rea=zza「e strutture varie atte a valorizzare zone p「egiate, COme io ritengo sia la

Zona deii’AngoIo Azzu「「O.

CHIEDO

Che ne=a zona adiacente la spiaggia Angoio Azzu「ro si realizzino da parte pubblica o privata, le

Seguenti st「uttu「e e servizi.

1, Chiosco barcon tavolini e sedie

2. Servizio di sedie, Sdraio Iettini ed ombre=oni, da mette「e nei prato limitrofo la spiaggia Angoio

Azzurro.

3. Spogiiatoi e box per Ia custodia degii indumenti

4. Serviz=gienici e doc∞ COn relativi servizi di puIizia

5, Torretta di awistamento e servizio di saIvamento a ma「e

6. Attrezzature pe「 10 SVagO: gioco pe「 bambini e piccoIo campo di pallavoIo

7. Piattafo「ma e passereIIa linea per ∞nSentire I’accesso e ia f「uizione del iuogo da parte di utenti

COn ridotte capacita motorie,

8. Pa「cheggio autovetture e mezzi di servizio
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Nella speranza che quanto sopra sia utile e venga preso in considerazione, POrgO distinti salut主

GIOVANNA DELLACASA

Via Giovanni Berto「a 2/14 sc. B

16122 GENOVA

A=ego: 2 Foto zona di AngoIo Azzu「ro

5 agosto 2022

器圏国昭萱
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