
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'Ambiente della Tutela
del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma 

Spett.le 
Agenzia del Demanio
Via Barberini, 38
00187 Roma

Spett.le
Capitaneria di Porto
di Genova
Piazzale Magazzini Generali, 4
16128 Genova

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

 
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
anticipata a mezzo fax al n. 010/9138222
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
anticipata a mezzo fax al n. 06/57288513 
invio a mezzo PEC: AgenziaDemanio@pce.agenziademanio.it
anticipata a mezzo fax al n. 06/42367720  
invio a mezzo PEC: dm.genova@pec.mit.gov.it
antivipata a mezzo fax al n. 010/2777427  
info@comunionepinetadiarenzano.it
anticipata a mezzo fax al n. 010/9134041

Arenzano, 18 aprile 2013

OGGETTO: Stabilimenti e spiagge Marina Grande e Marina Piccola - Degrado

     Facciamo seguito alla ns. del 08/04/2013, che per completezza si invia all'attenzione del Sig. Ministro dell'Ambiente 
ed all'Agenzia del Demanio, nonché alla Capitaneria di Porto di Genova, per comunicare che, a seguito di ulteriore 
visita alle strutture dello stabilimento, abbiamo rilevato lo stato di avanzato “perimento” dell'area a levante del 
medesimo.

     La documentazione fotografica allegata potrà dimostrare, meglio di ogni ulteriore specificazione, la situazione di cui 
è doglianza.
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     Ricordiamo qui che non molti anni or sono l'area in parola fu asservita a “discarica temporanea” a favore di 
realizzazione edilizia sovrastante.

     Con riserva di ogni azione, conseguente agli accertamenti ed approfondimenti che questa Associazione ha disposto 
ed in attesa del riscontro alla nota 08/04/2013, atteso che l'area di che trattasi sia da considerarsi “bene immobile 
demaniale”, la cui conservazione sia da tutelarsi a cura delle realtà meglio viste, chiediamo che si proceda alla 
“ricostruzione” del manufatto, restituendolo alle originarie funzioni.

     Atteso, in fine, che la spiaggia di Marina Grande sia stata indicata quale area “extra sito”, colpita dal gravissimo 
inquinamento della Luigi Stoppani S.p.a., sito di interesse nazionale per la bonifica meglio vista, e che sulla stessa siano
stati effettuati interventi di bonifica per la rimozione di stratificazioni di materiale inquinante, chiediamo che, a parziale 
ristoro dei danni patiti dai residenti nel Comprensorio Pineta di Arenzano, del quale la spiaggia in parola fa parte, sia 
realizzata, nell'area in argomento, una piscina per restituire attrattiva alle attività di balneazione.

     Ricordiamo, ai fini di una immediata comprensione della “problematica” ambientale che ci occupa,  di aver più volte
ricordato a codesta Amministrazione (ultima n.s. del 31/03/2009) che la spiaggia di Marina Grande fa parte del 
Comprensorio Pineta di Arenzano, 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.; d) che i confini dell’area sottoposta a vincolo sono delimitati 
come segue: … omissis …sud: mar Ligure. 

     Al fine di giungere, in tempi brevi, alla migliore soluzione per l'ottimale gestione dell'area, ci dichiariamo altresì 
disponibili ad un confronto, impregiudicate le ragioni di tutela indicate.
 
     Fiduciosi che gli accertamenti tutti postuleranno a favore dell'accoglimento della presente istanza, inviamo distinti 
saluti.

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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