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Arenzano, 25 marzo 2009

OGGETTO: Area antistante il civico n. 37, Via del mare – Pineta di Arenzano.

     Su richiesta di ns. Associati, abbiamo effettuato, in data 22/03 c.a., un sopralluogo nell’area antistante il civico n. 37 
di Via del Mare, nonché nell’area interessata dall’insediamento del campo di calcio “Nazario Gambino” in Pineta di 
Arenzano.    

     Come da documentazione fotografica allegata, abbiamo rilevato che nell’area antistante il civico n. 37, oltre ad uno 
stato di generale trascuratezza e degrado (ricordiamo che l’area fa parte del Comprensorio Pineta di Arenzano, e come 
tale sottoposta a vincolo ambientale con D.M. 19 giugno 1958) sono presenti le seguenti “evidenti”  criticità:
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1) in una vasta porzione dell’area, prospiciente al condominio La Siderurgica, fa bella mostra di sé un enorme 
accumulo di sabbia. Tale situazione, oltre ad accentuare lo stato di degrado, costituisce “evidente” disturbo per i 
residenti nelle abitazioni poste a pochi metri di distanza, costretti a subire immissioni di pulviscolo aerodisperso in 
caso di venti (molto frequenti) di media e forte intensità. Oltre a ciò,  …parrebbe impedita  la vista per le abitazioni 
poste al piano inferiore.
Da informazioni assunte, risulterebbe che detto accumulo di sabbia sia di proprietà di Codesta Amministrazione, 
che ne avrebbe disposto lo “stoccaggio”.
Mentre Vi invitiamo a disporre l’immediata rimozione di detto accumulo, richiediamo accesso ad ogni documento 
formato o stabilmente detenuto afferente alla destinazione di utilizzo a discarica dell’area ed alla provenienza del 
materiale di che trattasi.
Ricordiamo qui che l’area in parola fa parte del perimetro (extra sito) interessato alla realizzanda bonifica dei 
terreni colpiti dal grave inquinamento provocato dalla  Luigi Stoppani S.p.a. e che i residenti hanno subito per anni 
le incredibili immissioni provenienti dallo stabilimento.

2) l’area, che risulterebbe essere in parte di proprietà di Codesta Amministrazione  e parte di proprietà demaniale, ma  
amministrata sempre dalla Civica Amministrazione, oggi interessata a traffico pedonale e ciclabile, presenta 
pericolo per l’incolumità di cose e persone stante la mancata protezione lato mare.
Come risulta evidente dalla documentazione fotografica allegata, l’area subisce una  repentina interruzione con 
“caduta” nella scogliera sottostante e sono presenti insidie riconducibili a franosità del terreno, interessato da 
continue erosioni legate all’azione degli agenti meteo-marini.      

        Si richiede l’installazione di adeguata protezione lungo il perimetro dell’intera area lato mare (l’inibizione del 
        traffico pedonale e ciclabile non sarebbe sufficiente, ad avviso di chi scrive, a manlevare da dirette responsabilità 
        le funzioni pubbliche deputate alla sorveglianza del corretto uso e della manutenzione dell’area).
        Si suggerisce, a tal proposito, la creazione di “percorsi” vincolati per pedoni e ciclisti, consentendo l’inerbamento 
        spontaneo della superficie non soggetta a calpestio, da sottoporre a periodica manutenzione, unitamente alla pulizia
        della adiacente spiaggia e sottostante scogliera, oggi ricettacolo di immondizie.  

     L’accesso a detta area avviene, da un lato, provenendo dalla passeggiata di recente realizzazione e dall’altro 
attraverso il sedime sterrato posto lungo l’insediamento sportivo (campo di calcio).

     La documentazione fotografica allegata evidenzia le seguenti criticità: 

a) a lato del campo di calcio è presente un  varco che consente l’accesso allo sterrato, privo di protezione lato mare, 
con divieto di percorrenza veicolare superiore a 10 (dieci) Km./ora. La situazione rilevata appare di tutta evidenza 

        in violazione del disposto della legge Regionale 38/92, alla quale pare essersi derogato con ordinanza del Servizio  
       Viabilità, Illuminazione Pubblica e protezione Civile (Prot. N. 7778 – Ord. N. 51) del Comune di Arenzano in data 
       12 maggio 2006.
       Mentre disponiamo gli accertamenti necessari a verificare la legittimità di tale provvedimento, nonché degli atti 
       amministrativi prodromici allo stesso, non possiamo non rilevare che il divieto di percorrenza superiore a 10 
       Km/ora sia di fatto erroneo rispetto all’indicazione contenuta nell’ordinanza suindicata, che prevede che “il transito
       veicolare all’interno dell’area di sosta dovrà avvenire nel rispetto del limite massimo di velocità pari a 5 Km/ora”;

b) la pericolosità del transito assentito, ancorchè per motivi di sosta, è facilmente rilevabile dalla configurazione stessa
dell’area, del tutto priva di protezione lato mare. Pericolosità sia per i veicoli (tra i quali Camper – dei quali non si 
comprende la presenza - , come documentato nelle riproduzioni fotografiche allegate) sia per i fruitori del percorso 
pedonale e ciclabile, stante la percorribilità nei due sensi di marcia, la presenza di una curva a 90 ° con visibilità 
fortemente impedita, il fondo stradale sconnesso e la già indicata carenza di protezione lato mare;  

c) la struttura adibita a bar presenta carenze manutentive di tutta evidenza, mentre la soluzione estetica adottata non 
pare certamente in linea con le soluzioni abitualmente richieste dalla Civica Amministrazione per insediamenti 
abitativi nel Comprensorio stante, come ricordato, la presenza del vincolo ambientale.



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)

Un sommario sopralluogo ha evidenziato aree non protette al di sotto della struttura medesima e presenza di acque 
maleodoranti.
Si richiede, a tal proposito, accesso ed estrazione di copia di ogni documento attestante l’idoneità igienico sanitaria 
di detto insediamento e, in particolare, della regolarità degli scarichi fognari.    

         Con riserva di ulteriori deduzioni ed azioni, anche in relazione alle informative ed accertamenti disposti, restiamo 
in attesa delle richieste informazioni nonché delle indicazioni per l’esercizio del diritto di accesso e, certi che si 
procederà con la necessaria sollecitudine a quanto richiesto, inviamo distinti saluti.

Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

        (dott. A. Vaccarone)

     

 


