
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, 01 marzo 2018

OGGETTO: Ampliamento dell'Hotel Punta San Martino in località Pineta di Arenzano. Aggiornamenti.

     Si fa seguito alla problematica in oggetto, da molti anni all’attenzione del ns. Sodalizio e per la quale sono state 
attivate tutte le competenti istituzioni.

     Mentre si allega, per migliore e più rapida individuazione, la nostra nota del 23/04/2013, si richiede al Comune di 
Arenzano se quanto oggetto della nota prot. 5805 del 26/03/2013, dallo stesso formata e che, per brevità, si allega alla 
presente, sia giunta a positiva conclusione.

     Valutato che nessuna attività di demolizione del manufatto di che trattasi, finalizzata alla auspicata messa in pristino 
dell’ambiente compromesso, sia, ad oggi, visibile, richiediamo accesso civico, ai sensi dell’art. 5 d.lgs 33/2013, alla 
documentazione riferita all’avvenuto pagamento della “sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore delle opere o
loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’Agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra 
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quest’ultimo e l’amministrazione comunale”, indicato dalla Civica Amministrazione quale alternativa offerta alla 
società realizzatrice dell’opera.

     Ci corre l’obbligo di informare che, decorsi infruttuosamente giorni 30 dal ricevimento della presente, riterremo 
maturate le condizioni per l’applicazione della previsione del 2° co art. 328 c.p., secondo i principi sanciti dalla Corte di
Cassazione Sez. VI sentenza n. 42610/2015. 

     Si ricorda altresì, in relazione all’esposto presentato in data 10/06/2015 e per il quale non si è ricevuta, a tutt’oggi, 
alcun a delle richieste comunicazioni, il principio ribadito dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con 
sentenza n. 43372 del 13 ottobre 2016.

     Resta in attesa ed invia distinti saluti.

        

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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