Torino, 1° febbraio 2016
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Egregio Signor
Sindaco
Città di Imperia
Casa Comunale

A mezzo PEC
Egregio Signor
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OGGETTO: Porto turistico di Imperia – Porto Maurizio - Contenzioso Titolari di posto
barca aderenti ad APPI – Go Imperia s.r.l.

Spettabile Società Go Imperia s.r.l.,
scrivo a nome e per conto della Associazione Titolari Posto Barca del Porto di Imperia –
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APPI, in persona del Presidente in carica, nonché dei soggetti titolari di posto barca che
aderiscono alla Associazione, con specifico ma non esclusivo riferimento a coloro –
persone fisiche e giuridiche – che sottoscrivono la presente.
Da tempo la Vostra Società, attuale gestore dell'approdo turistico, ostacola e pregiudica il
godimento dei posti barca dei titolari, che a suo tempo ne hanno acquisito la piena
disponibilità in forza di contratti conclusi con Acquamare s.r.l. e con Porto di Imperia
S.p.A.
In svariate occasioni, infatti, ai titolari di posto barca è stato, tra le altre cose, da Voi
impedito di fruire delle forniture di energia elettrica e di acqua, di concedere a terzi la
disponibilità del loro posto barca e, persino, di accedere ai servizi igienici comuni.
Inoltre la Vostra Società ha ripetutamente minacciato i titolari di posto barca di privarli
della disponibilità del loro “bene”.
Tali iniziative, illegittime e riprovevoli, e comunque fonte di responsabilità risarcitoria,
sono state assunte da Go Imperia s.r.l. all'evidente scopo di imporre la sottoscrizione di un
nuovo contratto inerente la fornitura dei servizi, con previsione di nuovi e assai gravosi
oneri di gestione e con la contestuale negazione della titolarità dei posti barca in capo ai
miei Assistiti (oltre che allo scopo di indirizzare i terzi verso la locazione di Vostri posti
barca).
Vi invito, ad ogni effetto di legge, a cessare immediatamente siffatte condotte.
In difetto, ho mandato di adire senza altro avviso le competenti Magistrature.
Protestati tutti i diritti, inclusi i crediti per il risarcimento dei danni.
Distinti saluti.
Avv. Giampiero Pani
Sottoscrivono la presente:
Per la Associazione APPI,
il Presidente Architetto
Maria Sorbo
Nonchè i seguenti soggetti, titolari di posto barca:
Nome Cognome

FIRMA
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