
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)

Spett.le
Azienda Sanitaria Genovese 3
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
N.O. Ponente
Via Operai, 80
16149 Genova

p.c. Ill.mo
Sig. Comandante della 
Polizia Municipale di Arenzano
P.zza Leonardo da Vinci, 17
16011 Arenzano (GE)

Ill.mo 
Sig. Prefetto della Provincia
di Genova
Largo Lanfranco, 1
16121 Genova

Spett.le
Ufficio Locale Marittimo 
di Arezano
Via del Porto, 1
16011 Arenzano (GE)

Spett.le
Comunione Pineta di Arenzano
Piazzetta del Centro, 17
16011 Arenzano (GE)

 

Raccomandata a.r.

anticipata a mezzo fax al n. 010/9138222
anticipata a mezzo fax al n. 010/9124388
anticipata a mezzo fax al n. 010/5360438
anticipata a mezzo fax al n. 010/9124537
anticipata a mezzo fax al n. 010/9134041 
anticipata a mezzo fax al n. 010/6447026

Arenzano, 01 giugno 2009

OGGETTO: Mancato invio di informative e documentazione amministrativa.



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)

     Facciamo seguito alla ns. del 25/03 c.a., all’oggetto: Area antistante il civico n. 37, Via del mare – Pineta di 
Arenzano, a mezzo della quale si evidenziavano elementi di forte criticità ambientale, nonché per l’incolumità di cose e
persone e si richiedevano informative e documentazione riferite agli scarichi fognari del bar e servizi igienici del campo
di calcio “Nazario Gambino”.

     A tutt’oggi, registriamo:

1) permane  l’accumulo di sabbia, in evidente spregio delle doglianze espresse nella ns. in riferimento, mentre non 
abbiamo ricevuto informazione alcuna in merito alla liceità dell’utilizzo a discarica dell’area de quo, né alla 
provenienza del materiale.  
Ma vi è di più! L’area medesima è stata utilizzata quale gigantesca discarica per accumulo di sabbia destinata al 
“ripascimento” della spiaggia di Marina Grande, con grave disturbo dei residenti.
In merito a ciò, vorrete produrre tutta la documentazione attestante la “presunta” regolarità dell’operazione: a) 
destinazione a discarica dell’area di che trattasi; b) autorizzazione al transito in spiaggia ai mezzi interessati 
all’operazione (camion, mezzi movimento terra), con certificazione di perfetta tenuta dei sistemi oleodinamici ai 
fini della prevenzione da rilascio di idrocarburi sulla spiaggia medesima; c) attestazione di avvenuta analisi della 
sabbia introdotta nel sito e relativi risultati, nonché indicazione della provenienza; d) autorizzazione  al movimento 
terra da parte della Comunità Montana competente, con relative prescrizioni, e, attesa anche la presenza di vincolo 
ambientale ai sensi della Legge n. 1497 del 29/06/1939, della competente Soprintendenza; e) ogni altra prescrizione
resa necessaria dalla prosecuzione del transito pedonale e ciclabile durante lo svolgimento delle operazioni;

2) non avete, a tutt’oggi, fornito indicazioni circa la regolarità degli scarichi fognari del locale bar e degli spogliatoi 
      del menzionato campo di calcio. 
      Eccepiamo, quindi, superamento dei termini previsti dalla normativa di riferimento, atteso che vi siete limitati a    
      produrre attestati di registrazione dell’Azienda Sanitaria Genovese 3 – U.O. Igiene degli alimenti e della nutrizione. 
      A detta realtà (o ad altro ufficio della Azienda Sanitaria eventualmente competente al quale la ricevente vorrà 
      inoltrare la presente) si richiedono informative circa l’avvenuta verifica della regolarità degli scarichi fognari e di 
      ogni prescrizione igienico sanitaria riferita alle attività registrate al n. 001GE0023B, nonché accesso ed estrazione di
      copia della relativa documentazione.    
      Abbiamo, frattanto, ricevuto comunicazione dalla Spett.le Comunione Pineta di Arenzano, proprietaria dell’unica (a 
      conoscenza di chi scrive) rete fognaria esistente in quell’area, di non aver trovato traccia di avvenuto rilascio di
      autorizzazione all’allaccio per l’immissione di acque reflue da parte della struttura in argomento. 
      Reiteriamo quindi la richiesta di ricevere le informazioni e la documentazione attestante la regolarità di detti 
      scarichi, tenuto conto che la struttura è di proprietà della Civica Amministrazione ed è stata da questa realizzata; 

3) grazie al pronto intervento dell’ Ufficio Marittimo Locale di Arenzano, al quale va il ns. apprezzamento per la 
puntuale e risolutiva attività svolta, avete provveduto a realizzare transennamento dell’area antistante il civico n. 
37, lato mare, ma nessuna attività è ad oggi presente per ovviare alla situazione di pericolo nell’area sterrata 
perimetrale al campo sportivo “Nazario Gambino”.
In data 29 maggio u.s., l’abnorme concentrazione di Camper, autovetture, traffico pedonale e ciclabile in quell’area
costituiva, come rilevato anche dai Vigili della locale Polizia Municipale chiamati a verificare l’insostenibilità e, ad
avviso di chi scrive, assoluta irregolarità della situazione, concreto pericolo sia per l’incolumità di cose e persone 
sia per possibile scadimento delle condizioni igienico sanitarie, atteso il presumibile deposito ed abbandono di 
rifiuti; 

4) a seguito di ns. richiesta, ci avete confermato l’esistenza di uno studio di fattibilità (sic!) riferito alla realizzazione  
di un’area di sosta per camper ed autocaravan, da realizzarsi nell’area perimetrale al campo sportivo in causa.
Questa ennesima iniziativa in danno e spregio delle ragioni, interessi, qualità della vita, dei residenti a poche decine
di metri  dalla struttura, intrapresa in assenza di qualsivoglia comunicazione a coloro che possano ricevere 
pregiudizio dalla Vs. iniziative, ci costringe, ancora una volta, ad invocare il rispetto del 2°comma dell’art. 7 legge 
241/90.



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)

Auspichiamo che, nell’ambito delle attività previste per la riqualificazione dell’area della Immobiliare Val Lerone 
(ex Stoppani S.p.a.), cui fate cenno, vogliate finalmente individuare un’area idonea ad ospitare la struttura sportiva 
che costituisce oggi evidente e non più tollerabile disturbo per i residenti nell’area prospiciente ed in quelle 
limitrofe, mentre Vi diffidiamo dal procedere alla concretizzazione dell’iniziativa di cui sopra, sulla cui valenza 
progettuale, ad ogni fine, esprimiamo serie censure.    

     Vi informiamo che, nulla ricevendo entro gg. 15 dal ricevimento della comunicazione via fax della presente, ci 
riterremo liberi di agire per la miglior tutela degli interessi rappresentati.

       Distinti saluti.

Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

        (dott. A. Vaccarone)

     

 


