
Associazione per la qualità della
Vita e dell’Ambiente in Pineta di
Arenzano
C.F. 95031990104
c/o Alessandro Vaccarone
      Via della Pineta 35
      16011 Arenzano (GE)

Ill.mo
Sig. Sindaco del Comune
di Arenzano

            Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale di Genova

Ill.mo Sig. Procuratore
c/o Corte dei Conti
Procura Regionale 

p.c.      Ill.mo Sig.
Ministro dell’Ambiente della 
Tutela del Territorio e del Mare

Ill.mo Sig. 
Ministro per i beni Culturali
e Ambientali

invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it                               
invio a mezzo PEC: liguria.procura@corteconticert.it
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it      
invio a messo PEC:  mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it                                          

Arenzano, 30 maggio 2018 

OGGETTO: Richiesta di accesso civico generalizzato agli atti amministrativi per 
                       Ampliamento dell'Hotel Punta San Martino in località Pineta di Arenzano – Vs
                       nota prot. 9203 del 03/05/2018 e 10931 del 30/05/2018

     E’ ns. mani la nota prot. 10931, con la quale la Civica Amministrazione intende riscontrare le 
richieste ulteriormente avanzate con la nota di questa Associazione del 04/05/2018.

     Mentre proseguiamo in allegato quanto ricevuto, ai fini della migliore comprensione delle 
censure e richieste che di seguito si formuleranno, dobbiamo rilevare, con viva preoccupazione,  
l’apparente mancata comprensione delle richieste formulate, che, stante quanto sin qui appurato, 
non possono in alcun modo essere intese e soddisfatte con l’ostensione degli atti amministrativi 
inviati. 
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     Ricordiamo che “l’ulteriore richiesta” traguardava a ricevere: le richieste informazioni ed atti 
afferenti la tutela delle pubbliche ragioni, che la Civica Amministrazione non avrà omesso di far 
valere nelle sedi competenti, richiesti con la ns. nota del 03/04/2018.

     Atteso che il ricorso di cui abbiamo ricevuto copia e gli atti formati dal Comune di Arenzano si 
riferiscano all’anno 2013 (ricorso al T.A.R. ricevuto in data 03/06/2013 – delibera Giunta Comunale
in data 18/06/2013 –  determinazione per nomina Legale in data 02/07/2013), ci rifiutiamo di 
credere che, stante anche la notevole rilevanza dell’importo vantato dal Comune di Arenzano, 
ancorchè in presenza di procedure giurisdizionali che non brillano per rapidità, non si sia prodotto 
alcun atto nella sede giurisdizionale interessata.

     Mentre richiediamo quindi, ancora una volta, l’aggiornamento informativo e documentale 
relativo al contenzioso di che trattasi, invitiamo la Procura della Repubblica di Genova ad 
avviare ulteriore indagine, da considerarsi, occorrendo, in prosecuzione dell’indagine avviata a 
seguito dell’esposto presentato da questa Associazione in data 10/06/2015 (e per il quale si è 
richiesta informativa: ns. nota del 01/03/2018). 
Il sottoscritto ribadisce, altresì, la volontà di essere informato delle eventualità di cui agli artt.
406-408 c.p.p.

     Alla Corte dei Conti della Liguria si richiede la prosecuzione degli approfondimenti, che si 
ritene la stessa abbia avviato a seguito della ns. segnalazione del 23/04/2013 che, per brevità, si 
allega, richiamate altresì tutte le ulteriori note formate sull’argomento da questo Sodalizio.

     Val la pena di ricordare qui che il mancato introito degli importi che emergeranno avrà, in ogni 
evenienza, prodotto un consistente danno erariale, e che la mancata ostensione della 
documentazione richiesta abbia impedito ed impedisca l’avvio di azione risarcitoria da parte di 
questa Associazione nonché, verificati i presupposti di procedibilità, la proposizione di ricorso per 
l’ottenimento di Giudizio di Ottemperanza, riferito alla decisione del T.A.R. Liguria n. 342 dell’11 
luglio 1996, confermata, in sede di appello, dal Consiglio di Stato Quinta Sezione, Sentenza 16 
aprile 2002.

      Restiamo in attesa ed inviamo distinti saluti.    

        Associazione Vivere in Pineta
                         Il Presidente 

                   (dott. A. Vaccarone)
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