
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.
Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale di Genova
P.zza Portoria, 1
16121 Genova

Ill.mo Sig.
Ministro per i beni Culturali
e Ambientali
Via di San Michele, 22
00153 Roma

 

invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it                               
invio a mezzo PEC: mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

Arenzano, 10 giugno 2015

OGGETTO: Atto d'esposto riferito all'ampliamento dell'Hotel Punta San Martino di Arenzano (GE).

     Con riferimento ai precedenti per quanto in oggetto, ultima ns. del 23/04/2013 (all'oggetto: trasmissione 
documentazione riferita alla legittimazione dell'ampliamento dell'Hotel Punta San Martino. Risposta alla nota 
del 15/02/2013 prot. n. 3225),  inviata anche alla Procura della Repubblica di Genova e che in copia si prosegue (sub. 
doc. 19) a miglior chiarimento della vicenda verso l'ill.mo Sig. Ministro per i beni Culturali ed Ambientali, la scrivente, 
in persona del  suo Presidente, dott. Alessandro Vaccarone, domiciliato presso la sede associativa,

       espone

quanto di seguito, affinché le S.V. operino le necessarie verifiche di correttezza e legittimità dei comportamenti 
amministrativi posti in essere dalle realtà pubbliche meglio viste, come individuati dai fatti indicati in narrativa:

1) in data 16 aprile 2002, la quinta sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 5295/02 che si allega (doc. 1), 
respingendo i ricorsi n. 4226-7059/1997, proposti dalla Società Arenzano Hotels S.r.l. e dalla Regione Liguria per 
l'annullamento della sentenza n. 342, in data 11707/1996, emessa dal Tar Liguria, ordinava l'esecuzione della sentenza 
da parte dell'Autorità amministrativa;

2) in data 07/02/2003 il Comune di Arenzano comunicava l'avvio alle procedure per l'applicazione delle sanzioni 
previste dall'art. 11 L. 47/1985 (doc. 2);

3) in data 07 marzo 2003 Orinvest S.r.l. richiedeva, nelle more di eventuale proposizione di sanatoria giurisprudenziale, 
che fossero effettuati i conteggi riferiti ad oneri corrisposti ed interessi maturati (doc. 3);

4) in data 01 aprile 2003 il Comune di Arenzano informava circa integrazione di documentazione (doc. 4);

5) in data 4 giugno 2003 Orinvest S.r.l. comunicava calcoli riferiti alla quantificazione degli oneri accessori (doc. 5);

6) in data 22 settembre 2003 Orinvest S.r.l. indirizzava al Comune di Arenzano richiesta di presentazione del progetto 
in sanatoria giurisprudenziale (doc. 6);
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7) in data 13 febbraio 2004 “la Commissione Edilizia, a seguito dell'entrata in vigore della Legge sul Condono, ritiene 
opportuno integrare la pratica con tutta la documentazione attinente a tali nuove disposizioni subentrate per verificare 
la percorribilità all'applicazione della sanatoria nazionale e regionale in luogo di quella giurisprudenziale proposta” 
(doc. 7);

8) in data 14 dicembre 2004 il Comune di Arenzano, con deliberazione della Giunta Comunale n. 359, deliberava di 
affidare al Professor Avvocato Cesare Glendi l'incarico di consulenza tecnico-giuridica in merito alla vicenda de quo 
(doc. 8);

9) con nota 25 febbraio 2005 il Comune di Arenzano richiedeva parere pro-veritate al consulente di cui al punto che 
precede (doc. 9);

10) in data 05 agosto 2005 il consulente formulava richiesta di integrazione di dati informativi (doc. 10);

11) in data 05 ottobre 2005 il Comune di Arenzano richiedeva integrazione documentale (doc. 11);

12) in data 23 novembre 2005 Orinvest S.r.l. trasmetteva la richiesta documentazione (doc. 12);

13) il 02 febbraio 2006 la Commissione Edilizia esprimeva il parere meglio visto (doc. 13):

14) il 14 febbraio 2006 il Comune di Arenzano richiedeva al consulente già citato il parere pro-veritate deliberato dalla 
Giunta Municipale con provvedimento 14.12.2004, n. 359 (doc. 14);

     La documentazione esaminata è stata richiesta dalla scrivente ai sensi di legge e rilasciata in data 24/03/2009.

15) in data 14 febbraio 2013 la scrivente inoltrava richiesta di aggiornamento nonché di accesso ed estrazione di copia 
di eventuale documentazione frattanto prodotta (doc. 15);

16) in data 16 aprile 2013 il Comune di Arenzano riscontrava (doc. 16) allegando: a) richiesta Orinvest in data 
25/01/2013 (doc. 17); b) risposta del Comune di Arenzano (doc. 18);

17) in data 23 aprile 2013 la scrivente contestava la secretazione del parere legale richiesto (doc. 19);

18) in data 08 settembre 2014 la scrivente sollecitava l'estrazione di copia del richiesto parere legale (doc. 20)

19) in data 17 settembre il Comune di Arenzano riscontrava (doc. 21);

20) in data 05 dicembre 2014 la scrivente contestava e richiedeva informative (doc. 22);

21) in data 23 dicembre 2014 il Comune di Arenzano forniva le richieste informative (doc. 23);

22) in data 23 dicembre 2014 la scrivente eccepiva in merito a quanto appreso (doc. 24);

23) in data 12 marzo 2015, previe puntualizzazioni telefoniche, la scrivente reiterava la richiesta di documentazione 
afferente alla impossibilità di restituzione in pristino (doc. 25);

24) in data 17 marzo 2015  il Comune di Arenzano inviava nota non esaustiva (doc. 26);
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25) in data 18 marzo 2015 la scrivente contestava la mancata esaustività del riscontro e dell'ostensione della richiesta 
documentazione, fissando termine per l'adempimento (doc. 27);

     Premesso ed illustrato quanto precede, confermato 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,  la scrivente 
chiede che, in assenza di dimostrazione circa la impossibilità di procedere a restituzione in pristino, la cui mancata 
ostensione formalizzata, se esistente, in documento amministrativo parrebbe configurare il reato di cui al 2° co dell'art.. 
328 C.P., si proceda alla detta restituzione (ai fini di una valutazione attuale degli effetti della realizzazione in 
contestazione sul “quadro paesaggistico” che si assume leso, si allega rappresentazione fotografica dell'area nella quale 
il manufatto è inserito – doc. 28).

     Ad analogo profilo di responsabilità penale parrebbe riconducibile il rifiuto di ostensione del parere legale di cui ai 
punti: 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 che precedono.
     
     Infine, la dinamica amministrativa suesposta, interpretata attraverso la lettura delle norme e pronunce 
giurisprudenziali riferite alla problematica in argomento, parrebbe altresì configurare il reato di cui all'art. 323 C.P.

     Resta a disposizione per ogni necessario chiarimento e chiede di essere avvisato ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta 
di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta archiviazione.

     Distinti saluti.
    

     
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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