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Arenzano, 24 aprile 2013

OGGETTO: Comprensorio Pineta di Arenzano – Taglio alberi

     Da un sopralluogo effettuato su segnalazione di ns. Associati, abbiamo riscontrato l'avvenuta effettuazione di attività 
distruttive di parte della vegetazione esistente nell'area del Comprensorio in oggetto indicato, sovrastante la Via di 
Francia (ex Statale Aurelia).

     La documentazione fotografica allegata  testimonia l'abbattimento “anche” di alberi di alto fusto di essenze di pregio 
ambientale.
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     Mentre ricordiamo qui che il Comprensorio Pineta di Arenzano 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, chiediamo  di 
conoscere:

1)  quali motivazioni abbiano determinato il taglio “distruttivo” in parola;

2) chi abbia materialmente eseguito detta attività e su disposizione di quale realtà.

     Ricordato altresì che nessun abbattimento sia consentito senza il preliminare parere e benestare del corpo Forestale 
dello Stato, si chiede accesso ed estrazione di copia di detto documento, correlato, ovviamente, alle informazione che 
precedono.

     Val qui la pena di ricordare che il Comprensorio, già duramente colpito dalla “malattia dei pini” non molto anni or 
sono, che ha visto molti comproprietari impegnati nel rimboschimento e cura della vegetazione, continui a subire 
l'attacco di veri e propri “scempi edificatori”, sui quali pare che la competente Soprintendenza abbia scelto spesso di 
non pronunciarsi, ratificando con il silenzio assensi amministrativi assai discutibili. 

     Invitiamo il Comune di Arenzano ad un approfondito confronto sulle problematiche legate alle edificazioni ed al 
mantenimento delle peculiarità del Comprensorio, mentre si auspica l'apposizione di vincoli di non edificabilità, al fine 
di preservare alle future generazioni il patrimonio ambientale già “duramente” intaccato (vedi realizzazione di edilizia 
residenziale pubblica in località Roccolo, per la quale siamo da anni in attesa di conoscere quali furono i riferimenti di 
“tollerabilità ambientale” con il “quadro paesaggistico” oggetto di tutela).

     Le richieste di accesso sono formulate ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 12 
aprile 2006, n. 184 e, occorrendo, del Decreto Legislativo 24/02/1997, n. 39 e si intendono avanzate in relazione alle 
finalità istituzionali di questo Sodalizio. Preghiamo, per economia di mezzi e tempi, di inviare la richiesta 
documentazione in formato digitale all'indirizzo PEC: alessandro.vaccarone@postacertificata.gov.it

     In attesa, inviamo distinti saluti.

        

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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