
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. Ministro dell'Economia
e delle Finanze
via XX Settembre, 97
00187 Roma

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

Spett.le
Ministero dell'Ambiente
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

invio a mezzo PEC: df.dgt@pce.finanze.it
invio a mezzo PEC: df.dltff@pce.finanze.it
invio a mezzo PEC: df.dirgen.segreteria@finanze.it
anticipata a mezzo fax al n. 06/50171470
anticipata a mezzxo fax al n. 06/50171779
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
anticipata a mezzo fax al n. 010/9138222
invio a mezzo PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it
anticipata a mezzo fax al n. 010/9134041
invio a mezzo PEC:DGTri@pec.minambiente.it
anticipata a mezzo fax al n. 06 57225193

Arenzano, 01 luglio 2014

OGGETTO: Comprensorio Pineta di Arenzano – Scarti vegetali a km. 0 – Impianto di compostaggio
       
     La ns. Associazione, da molti anni impegnata nella ricerca e promozione di iniziative volte al miglioramento della 
qualità della vita e dell'ambiente in Pineta di Arenzano, sta svolgendo i necessari approfondimenti volti alla 
installazione di un Impianto di compostaggio, destinato ad accogliere le ingenti quantità di scarti vegetali, 
fisiologicamente prodotti nel Comprensorio Pineta di Arenzano.

     Allo stato attuale delle verifiche, necessitiamo di poter disporre, ovviamente a titolo di agevolazione verso tale 
iniziativa, di idoneo spazio nel quale realizzare l'impianto in parola.

    Avremmo, per ovvie caratteristiche di vicinanza e accessibilità, individuato nell'area cosiddetta "Le Fornaci", che ci 
risulta di proprietà dalla Porto di Arenzano S.p.a. (società partecipata al 60% dal Comune di Arenzano) l'area  più 
idonea.
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     Vi preghiamo quindi di confermarci la disponibilità di quanto richiesto, in modo da poter rapidamente definire i 
parametri tecnici, economici e finanziari dell'iniziativa.

     Non escludiamo che l'impianto di che trattasi possa accogliere scarti vegetali di ulteriore provenienza, ad esempio 
dei Parchi di Arenzano, collaborando così alla riduzione dei costi di smaltimento che certamente incidono non poco 
nella tassazione vigente.

     Ad assenso ricevuto, sarà ns. cura sottoporre, anche per ricevere eventuali necessari supporti di conoscenza, il 
progetto in studio di fattibilità.

     Cogliamo l'occasione per sollecitare (nuovamente) al Ministero dell'Economia e della Finanze riposta all'Interpello 
inviato in data 26/11/2013 e sollecitato da URP il 22/05/2014, afferente a: Problematiche del Comprensorio Pineta di 
Arenzano: IMU – TARES – Raccolta differenziata

     In attesa di cortesi comunicazioni, inviamo distinti saluti.   

Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)

Tel. 335.711.64.84 – Fax 010.913.10.30 – PEC: alessandro.vaccarone@postacertificata.gov.it


