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Ill.mo Sig.
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Ill.mo Sig. 
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invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it      
invio a mezzo PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it
invio a messo PEC: mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it    
                                 
Arenzano, 05 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 riscontro nota 
Ministero Ambiente

     Riscontriamo la pregiata Vs. del 05/04/2018, di pari oggetto, con la quale comunicate l’estraneità di codesto 
Ministero alla problematica ivi indicata.

     Mentre confermiamo di non aver formulato richiesta di accesso diretta ad altri se non al Comune di Arenzano, 
riteniamo che la valenza di quanto oggetto del contenzioso in essere debba vedere, valutato che il Comprensorio Pineta 
di Arenzano è area dichiarata, con D.M. 19 giugno 1958, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, di notevole 
interesse pubblico per le seguenti motivazioni: Zona di notevole interesse panoramico per la vegetazione ivi esistente, 
sfondo naturale al centro abitato di Arenzano e componente con questo un quadro paesaggistico, visibile dalla via 
Aurelia e dal mare, debba, nell’apparente disinteresse delle realtà locali, trovare dovuto ascolto da parte degli Enti 
sovraordinati.

     Nel merito, che si sottopone anche al Ministero dei Beni culturali, nel presupposto che ad esso faccia riferimento la 
protezione del bene ambientale de quo ed al quale fu inviato, unitamente alla Procura della Repubblica di Genova, 
esposto in data 10/06/2015:

• con decisione del Consiglio di Stato, n. 5295/2002, che per opportuna conoscenza si allega, era confermata la 
illegittimità della realizzazione del manufatto in argomento, per le ragioni meglio viste;

• pur essendo in “corso” indagine preliminare per il/i reato/i meglio visto/i, ad oggi permane la supposta 
illegittimità della posizione censurata, in assenza di qualsivoglia comunicazione (pur richiesta) alla scrivente 
Associazione, mentre si apprende che, a distanza di quasi 16 anni dalla data della emessa decisione ed a quasi
24 anni dalla realizzazione, … sia stato avviato ulteriore ricorso al T.A.R.

     Di quanto precede, la scrivente Associazione, ricorrendone i presupposti e verificata la propria legittimazione, farà 
menzione in sede di azione risarcitoria.
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     Certi che l’auspicato interessamento delle realtà in indirizzo potrà efficacemente portare a conclusione la 
problematica oggetto di doglianza, sollecitando altresì le realtà locali ad una maggiore e migliore tutela del bene 
ambientale interessato, ulteriormente oggetto di attività speculative (rese note al Ministero  per i Beni Ambientali e 
Culturali), ringrazia per la cortese attenzione ed invia distinti saluti.

        

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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