
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

 Parco Negrotto Cambiaso
16011 Arenzano  (GE)

Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale di Genova
P.zza Portoria, 1
16121 Genova

Ill.mo Sig.
Procuratore
c/o Corte dei Conti
Procura Regionale 
V.le Brigate Partigiane, 2
16129 Genova

p.c.        Spett.le
Comunione Pineta di Arenzano
Piazzetta del centro, 17
16011 Arenzano (GE)

 

anticipata a mezzo fax al n. 010/9138222
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
anticipata a mezzo fax al n. 010/584019
invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it                               
anticipata a mezzo fax al n. 010/532091
invio a mezzo PEC:  procura.regionale.liguria@corteconti.it                                                                 
anticipata a mezzo fax al n. 010/9134041
info@comunionepinetadiarenzano.it

Arenzano, 23 aprile 2013

OGGETTO: trasmissione documentazione riferita alla legittimazione dell'ampliamento dell'Hotel Punta San 
Martino. Risposta alla nota del 15/02/2013 prot. n. 3225

     E' a ns. mani la nota di pari oggetto, ricevuta in data 16/04/2013.

     Apprendiamo che, ad 11 anni dalla sentenza del Consiglio di Stato (n. 5295/02) che statuì ciò che oggi è 
determinazione espressa con nota prot. n. 5805 del 26/03/2013 di codesto Comune, indirizzata alla Spett.le Orinvest 
S.r.l., si dia attuazione al disposto giurisprudenziale.

     Mentre plaudiamo alla rapidità con la quale si sia dato riscontro all'istanza di sanatoria della Spett.le Orinvest S.r.l., 
inviata il 25/01/2013 ed assunta al protocollo in data 30/01/2013, non possiamo condividere le argomentazioni addotte 
da codesta Amministrazione in ordine alla secretazione del parere legale, richiesto in data 25/02/2005 e con successiva 
nota in data 14/02/2006.
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     Riservando a successivi approfondimenti e ad altra sede la congruenza temporale dell'intervento, eccepiamo, 
ovviamente con riserva di ulteriori e migliori specificazioni, come sia pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che in 
ordine alle consulenze legali esterne, a cui l’Amministrazione può ricorrere in diverse forme ed in diversi momenti 
dell’attività di sua competenza, la medesima consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico, 
normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetto all’accesso, quando 
oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo. Invero, in tali ipotesi, il ricorso alla consulenza legale 
esterna si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al 
professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale.

     Dunque il diritto di accesso deve essere riconosciuto con riferimento ai pareri legali richiesti nell’ambito dell’attività 
istruttoria prodromica all’adozione del provvedimento amministrativo. 

     Il diritto di accesso è, invece, escluso, oltre che ovviamente per gli atti defensionali, anche per i pareri legali:
• dopo l’avvio di un procedimento contenzioso; 
• dopo l’avvio di un eventuale procedimento pre-contenzioso; 
• nella fase intermedia successiva alla definizione del rapporto amministrativo all’esito del procedimento, ma 

precedente l’instaurazione di un giudizio o l’avvio di un eventuale procedimento pre-contenzioso. 

     Non appare, dalla documentazione esaminata, che ricorrano o possano ricorrere i presupposti per le ipotesi 
suindicate e si reitera quindi la richiesta di “ostensione” del parere de quo.

     Circa la previsione di commutazione della messa in pristino dei luoghi, espressa nella menzionata nota, con sanzione
amministrativa, vorrete registrare la ns. ferma contrarietà ed opposizione, atteso che, come dovreste ben sapere, il 
Comprensorio Pineta di Arenzano, nel quale sorge il contestato ampliamento, 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 ed il ns. impegno nella difesa
degli interessi collettivi dei residenti nel Comprensorio traguarda, tra l'altro, alla difesa per il mantenimento delle 
peculiarità ambientali da garantirsi alle future generazioni.

     Si invitano le Magistrature in indirizzo a svolgere gli accertamenti di competenza, al fine di verificare la correttezza 
dei comportamenti amministrativi, come rappresentati dalla documentazione riferita al procedimento di che trattasi. 

     In attesa, inviamo distinti saluti.

        

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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