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Minusio, 3 settembre 2010

Ritiro dell’opposizione 19.07.2010 presentata dall’Associazione Quartiere
Rivapiana alla domanda di costruzione della Giardino group SA concernente
la riattazione dell’Hotel Giardino Lago (ex Albergo Navegna) al mappale n° 1740
RFD Minusio.
__________________________________________________________________

Lodevole Municipio,
premesso che l’opposizione 19 luglio 2010 interposta dalla scrivente
Associazione – non iscritta a URC – è un atto giuridico valevole poiché
sottoscritta dal suo presidente in qualità di rappresentante del comitato, ai sensi
degli art.32 e seg. CO (J.-F. Perrin, Droit de l’association, pag. 120);
che comunque l’art.9 Lpamm consentirebbe di rimediare ad un’eventuale
carenza formale dell’atto;
che la legittimazione attiva dell’Associazione è data poiché l’elenco di cui al
Decreto esecutivo RLn.7.1.2.1.2 non è esaustivo (M.Borghi e G.Corti,
Compendio di procedura amm.) e che sia per statuto che per attività ventennale
l’ Associazione prosegue lo scopo di salvaguardia della natura e del paesaggio,
con particolare attenzione alla configurazione dell’edilizia privata e pubblica
(art.3 lit.b degli statuti);
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considerato tuttavia che dopo l’inoltro dell’opposizione, l’Associazione ha
avuto modo di procedere ad ulteriori accertamenti e verifiche al fine di farsi
un chiaro quadro della situazione in merito alla domanda di licenza edilizia in
questione, e che su tali basi ritiene non abbiano più ragione di sussistere le
questioni da lei formulate nell’atto di opposizione;

con il presente scritto intende desistere dal proseguo della presente
procedura preliminare e ritira l’opposizione 19 luglio 2010 ex art.8 LE
da lei interposta;
chiedendo altresì che, considerato lo scopo ideale da lei prefisso, non vengano
messe a suo carico eventuali spese, tasse e ripetibili.
Con ciò viene pertanto a cadere la necessità di presenziare alla riunione del
14 settembre 2010.

Con ogni ossequio

Per l’Associazione

Il Presidente
Marcella Snider Salazar

Il Segretario
Mauro Martinoni

Copia:
Studio legale e notarile avv. Milo Caroni (Dr.Iur. C.Carafa), v.Ramogna 4 III, 6600 Locarno
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