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Associazione "Vivere in Pineta"
vivereinpineta@pec.it

Comune di Arenzano
Via Sauli Pallavicino, 39
I 60 1 I Arenzano (GE)
inforEoec.comune.arenzano. se.it
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OccETTo: ARENZAIì{O (GE): richiesta di accesso civico dell'Associazione "Vvere in Pineta'.
D. Lgs.22.01.2004 n.42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, PaÉe III - Beni
Paesaggistici

A riscontro delle richieste di accesso agli atti formulate alla Scrivente via e-mail in data 3 e 5

aprile 2018 dall'associazione "Vivere in Pineta' e finalizzzte all'accesso civico agli atti afferenti a

procedimenti paesaggistici del Comune di Arenzano, inerenti l'ampliamento dell'Hotel Prmta San

Martino e l'intervento di sostituzione edilizia di cui aI procedimento n.254117, si chiarisce quanto

segue.

La Pineta di Arenzano è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett.

c), d) del Codice BCB in forza del D.M. 19.06.1958, quale zona "di notevole interesse panoramico
per la vegetazione ivi presente, sfondo naturale al centro abitato di Arenzano e componente di
questo quadro paesoggistico visibile dall'Aurelia e dal more". Dellz area è stata interessata dal

"Piano Generale della Coletta" a firma degli architetti Zanuso e Gardella per la creazione di un

centro climatico di villeggiatura.

Il complesso di interventi edilizi che hanno riguardato il procedimento di ampliamento

dell'Hotel Punta San Martino sono stati oggetto di antoizzazione ex art. 7 Legge 149711939 e art. I
della legge 431/1985, come da nota prol. 801211994, che si allega in copia.

Per l'accesso alla documentazione inerente i successivi procedimenti di ar.fioizzazione

paesaggistica rilasciati dal comune di Arenzano si rimanda a detto Ente delegato, che legge p.c.

Il procedimento di sostituzione edilizia di manufatti incongrui e degradati collocati all'interno

di area privata n.254117, secondo le previsioni dellaL.R.4912009, è tuttora oggetto di valutazione da

parte dello scrivente Ufficio, che ha espresso preawiso di diniego con nota prot.8096 del

10t04t2018.

Il Responsabile del Prccedimonto
Arch. Caterina Gardella
Area VI- PaEsaggio
GENO_PAES - Genova Nord Ovest Paesaggio

E-mail: caterinagardella@beniculturali.it
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