
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 

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

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

p.c.        Spett.le
Comunione Pineta di Arenzano

 

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                                          
invio a mezzo MAIL: ministro.segreteria@beniculturali.it
invio a mezzo MAIL: info@comunionepinetadiarenzano.it

Arenzano, 03 aprile 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. 5019 pervenuta in data 01/03/2018.

     E’ a ns. mani la nota di pari oggetto prot. 7045, formata dai responsabili Area VI e Area X del Comune di Arenzano,
che, per opportuna conoscenza, si inoltra, unitamente alla presente, alle realtà in  indirizzo.

     Prendiamo atto, con non poco stupore, che la nota prot. 5805, inviata in data 26/03/2013 dal Comune di Arenzano 
abbia prodotto “deposito di ricorso al T.A.R. e che non siano state assunte nuove determinazioni in merito”, valutata sia 
la valenza di quanto oggetto del contenzioso sia l’entità dell’importo della sanzione amministrativa pecuniaria 
preannunciata.
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     Con la presente richiediamo, ai sensi di legge,  copia del ricorso depositato al T.A.R. cui fate riferimento, nonché 
ogni informazione od atto relativo alla tutela delle pubbliche ragioni, che la Civica Amministrazione non avrà omesso 
di far valere nelle sedi competenti.

     Con riserva di procedere, eventualmente ad adiuvandum nella sede giurisdizionale indicata o, occorrendo e 
ricorrendone i presupposti e la legittimazione, con giudizio di ottemperanza, resta in attesa ed invia distinti saluti.

        

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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