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Arenzano, 23 marzo 2009

OGGETTO: Area di parcheggio Portichetto. Ex Edicola dei giornali.

     La documentazione fotografica allegata illustra il vergognoso stato di abbandono nel quale versa l’ex struttura 
adibita ad edicola dei giornali, ubicata nell’area di parcheggio antistante p.zza del Centro, in Pineta di Arenzano.

     Il sopralluogo effettuato dalla ns. Associazione in data 22/03/09 ha rivelato, oltre all’intollerabile stato di abbandono 
e degrado, un evidente stato di pericolo per l’incolumità di cose e persone (precipuamente minori) conseguente la 
possibilità di accesso alla struttura medesima, che presenta vetri infranti, accesso non protetto e condizioni igieniche 
interne di autentico degrado.

     La presenza di sterpaglie, carta  e rifiuti di vario tipo all’interno ed intorno alla struttura costituisce, ad avviso di chi 
scrive, pericolo attuale in relazione al propagarsi di incendi dovuti sia alla possibile commissione di atti vandalici, sia 
alla  presenza di impianto elettrico che, a quanto ci viene riferito, sarebbe tutt’ora, ancorchè in abbandono, funzionante. 

     Si ricorda che la struttura sorge in area adibita a parcheggio autovetture.   
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     Non comprendiamo che cosa possa indurre o aver indotto il proprietario (parrebbe che la struttura sia di proprietà 
della società Orinvest S.r.l.) a porre in essere tale pluriennale omissione manutentiva, se non comportamenti 
riconducibili al disposto di cui all’art. 833 C.C.

     Al fine di ulteriormente approfondire la problematica oggetto di doglianza, richiediamo ogni informazione ed 
accesso alla documentazione tutta, formata o stabilmente detenuta da codesta amministrazione, riferita all’installazione 
ed al permanere del manufatto di che trattasi, delle relative autorizzazioni e quant’altro ogni normativa vigente imponga
a disciplina di tale insediamento, in  vista delle azioni tutte che questa associazione si appresta a disporre a tutela degli 
interessi rappresentati. 

     Ricordiamo che il Comprensorio Pineta di Arenzano è area sottoposta a vincolo ambientale con D.M. 19 giugno 
1958 e che tale situazione non appare certamente rispettosa della tutela accordata. 

     Ricordiamo alla Comunione Pineta di Arenzano che tale stato di cose comporta scadimento per l’immagine del 
Comprensorio e sollecitiamo quindi ogni azione volta al conseguimento del ripristino del decoro delle aree 
amministrate.

     Al Sig. Sindaco del Comune di Arenzano chiediamo immediato intervento, in relazione alle competenze e funzioni 
attribuite dalle leggi vigenti (in particolare artt. 50 – 54 D.Lgs.n. 267/2000).

     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 ed inviamo distinti 
saluti.
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