
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 

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

Arenzano, 17 settembre 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. 13548 del 02/07/2018.  Ulteriori evidenze – 
17.09.20118.

     Con riferimento alla nota del 12/08/2018 di pari oggetto, che per memoria e brevità alleghiamo alla presente, 
accusiamo ricevuta  della informazione, indirizzata dal Comune di Arenzano a mezzo PEC il 22/08/2018, relativa al 
numero di registro generale attribuito dal Tar Liguria al ricorso presentato da Orinvest S.r.l avverso alla nota 5805 del 
26/03/2013: R.G.R. n° 682/2013.  

     Rileviamo che, ancorchè siano trascorsi oltre 30 gg. dall’invio della richiesta, non sia pervenuta la copia della nota 
n. 12616 del 18/06/2014, formata dal Comune di Arenzano ed indirizzata all’Agenzia del Territorio, afferente   il 
prosieguo del procedimento sanzionatorio preannunciato nella nota 5805 del 26/03/2013 (che per ulteriore memoria e 
brevità, si allega).

     Attesa l’importanza di tale documento, ai fini della migliore e definitiva rappresentazione della dinamica 
amministrativa che ci occupa, vorrete provvedere ad urgente invio, mentre la adita Procura della Repubblica vorrà 
valutare i presupposti di illiceità riferiti alla violazione suindicata. 

     Ci corre l’obbligo, con l’occasione, di segnalare che dal portale del TAR Liguria, interrogato dopo il ricevimento del
R.G.R. summenzionato e fino al 12/09/2018 e relativo a: ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DI 
REIEZIONE ISTANZA DI SANATORIA EDILIZIA, erano presenti unicamente indicazioni di attività 
giurisdizionale relative alle date: 08/11/2013 e 14/06/2013, mentre al giorno 13/09/2018 è pubblicata: ISTANZA DI 
FISSAZIONE UDIENZA EX ART. 82 C.P.A.
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     Va da sé che, stante il lungo periodo di inattività e la circostanza che “ non essendosi avvalsa la ricorrente della 
facoltà di richiesta di misura cautelare sospensiva”, permanga più di una ragione per operare, ad avviso di chi scrive, 
anche da parte della adita Corte dei Conti, attente verifiche.

     Restiamo in attesa di conoscere l’esito degli approfondimenti richiesti ed inviamo distinti saluti. 

  
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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