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Arenzano, 26 aprile 2016

OGGETTO: Immagine del Comprensorio Pineta di Arenzano- Criticità 

    La documentazione fotografica allegata testimonia la situazione rilevata in data 25/04/2016 e, per quanto riferito ai 
rifiuti abbandonati, risalente, quanto meno, al giorno antecedente.

     La situazione dell’aiuola spartitraffico è già stata oggetto di intervento della ns. Associazione che, ottenuto verbale 
assenso da parte di responsabile della Orinvest s.r.l., proprietaria del tratto di strada in oggetto, ad operare interventi di 
arredo e costante manutenzione, trasmise detta informazioni alla Comunione Pineta, unitamente all’assenso di locale 
impresa di giardinaggio disponibile ad operare gratuitamente arredo dell’area e periodica manutenzione, a fronte di 
indicazione della stessa quale realizzatrice degli interventi.

     Ciò premesso, è appena il caso di evidenziare che l’inqualificabile situazione di cui è doglianza dimostri, se mai ve 
ne fosse bisogno, la scarsa attenzione riservata, da parte di tutti i soggetti coinvolti, verso aspetti non secondari 
dell’immagine di quella che “dovrebbe” essere una località turistica di pregio.

     Posizionare contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, delle dimensioni e nella condizione rappresentata, all’ingresso
di un Comprensorio la cui realizzazione ebbe larghissima eco sia in Italia sia all’estero, non consente giustificazione 
alcuna.

     Le condizioni dell’aiuola spartitraffico e della cartellonistica ivi inserita fanno da completamento ad un quadro 
desolante di trascuratezza e, per quanto riferito all’abbandono di rifiuti di tal fatta, del livello di attenzione alla cosa 
comune (a tacer d’altro) da parte di chi abbia operato il “conferimento”.

     Tutto ciò premesso, invitiamo il Comune di Arenzano ad intervenire su Aral S.p.a. affinché il posizionamento dei 
contenitori trovi altra idonea collocazione ….

     Alla Orinvest S.r.l. chiediamo di confermare l’assenso ad intervenire sull’aiuola nei termini già indicati.

     Alla Comunione Pineta di Arenzano, ancorchè l’area di che trattasi non faccia parte dei beni gestiti, si richiede 
attività di coordinamento per quanto necessario alla realizzazione dei punti che precedono (ovviamente in assenza di 
costi).  
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     Qualora quanto richiesto si prospettasse di difficile realizzabilità per le realtà interpellate, Vi saremo grati per un 
riscontro motivato.

     Restiamo in attesa ed inviamo distinti saluti.
    

     
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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