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OGGETTO: Utilizzo area campo giochi

     Abbiamo appreso da una  comunicazione, indirizzata ai Residenti in Pineta di Arenzano da parte dell’Amministratore
della Comunione Pineta, che codesta Amministrazione avrebbe richiesto alla Società Orinvest S.r.l. di poter ricevere in 
concessione un’area, destinata a parco giochi per ragazzi e bambini, facente parte del Comprensorio Pineta di Arenzano.

     Non comprendiamo quali valutazioni possano aver indotto questa Amministrazione a rivolgere tale richiesta, atteso 
che,  come dovrebbe esser ben noto, l’area di che trattasi fa parte di un Comprensorio ”privato”, il cui utilizzo è 
riservato ai Residenti.

     Ancor più stupefacente appare l’esito di tale richiesta, che avrebbe determinato la risoluzione del contratto di 
comodato in essere tra la Società Orinvest S.r.l. e la Comunione della Pineta, valutato che la concedente ben dovrebbe 
conoscere gli impegni sottoscritti con gli acquirenti di immobili nel Comprensorio al tempo della lottizzazione del 
medesimo.

     E’ appena il caso di ricordare che tra la stessa Orinvest ed i residenti in Pineta sono ancora in atto controversie, che 
hanno peraltro caratterizzato la vita del Comprensorio,  provocate anche da discutibili scelte urbanistiche del Comune di
Arenzano,  iniziate con la realizzazione di edificazioni di edilizia economico – popolare, in spregio ai diritti degli 
acquirenti di immobili nel Comprensorio, e proseguite con ulteriori “aggressioni” che stanno tutt’ora interessando vaste 
porzioni dello stesso.

     Valutato che la ns. Associazione è sorta oltre 15 anni or sono per tutelare i diritti dei Residenti in Pineta (preso atto 
della carenza di legittimazione in capo alla costituita Comunione) nonchè per la difesa delle peculiarità ambientali del 
Comprensorio,  confermiamo la ns. volontà, che sarà riaffermata in ogni sede, di opporci a qualsivoglia ulteriore 
iniziativa edificatoria e/o di qualsiasi altra attività che possa arrecare pregiudizio all’ambiente, alla qualità della vita dei 
Residenti, nonchè alla sicurezza del Comprensorio, che non può, in alcun modo, tollerare ingressi non controllati o il 
cui controllo comporterebbe ulteriori aggravi di costo per i Residenti.
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    In quest’ottica, letto e richiamato il contenuto della Sentenza del Consiglio di Stato del 16/04/2002 (REG. DEC. N. 
5295/02), con la quale è stato respinto il ricorso della Arenzano Hotel S.r.l., avverso il deliberato della Sentenza del 
Tribunale Regionale Amministrativo della Liguria n. 346 dell’ 11 luglio 1996, valutato che l’ampliamento dell’Hotel 
Punta San Martino di Arenzano  (oggetto del confronto giudiziale) ha, ad avviso di questa Associazione, arrecato grave 
pregiudizio al patrimonio ambientale del Comprensorio Pineta di Arenzano, si richiede informazione in ordine alle 
iniziative intraprese da codesta Amministrazione per dare attuazione al disposto giurisprudenziale.

     Ai fini di esaustiva informazione, si richiede altresì accesso ed estrazione di copia, ai sensi di legge, a tutta la 
documentazione, anche di natura endoprocedimentale, riferita alla edificazione di che trattasi.

     Mentre Vi diffidiamo dal procedere con ulteriori iniziative che possano, in ogni modo, arrecare disturbi o costituire 
violazione, anche potenziale, di diritti dei Residenti, Vi invitiamo ad intrattenerci preventivamente in ordine a qualsiasi 
Vs. determinazione che abbia ad oggetto il ns. Comprensorio. 
 
     Restiamo in attesa delle indicazioni per l’esercizio del diritto di accesso ed inviamo distinti saluti.

Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

        (dott. A. Vaccarone)

     

 


