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Ill.mo
Sig. Sindaco del Comune
di Arenzano

Ill.mo Sig.
Ministro dell'Ambiente della Tutela
del Territorio e del Mare

Spett.le 
Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per la città 
metropolitana di Genova e le province 
di Imperia, La Spezia e Savona 

Ill.mo Sig.
Presidente della Regione Liguria

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

 
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
invio a mezzo PEC: mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it
invio a mezzo e-mail: sabap-lig.segrsoprint@beniculturali.it
invio a mezzo PEC: presidenza@cert.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: urbanistica@cert.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it 

Arenzano, 24 febbraio 2018

OGGETTO: Nuove edificazioni in Pineta di Arenzano – Richiesta accesso a documentazione

     Siamo venuti a conoscenza che sarebbe in itinere il procedimento amministrativo per rilascio di autorizzazione 
meglio vista, finalizzato alla realizzazione di un progetto edilizio  che preveda l’edificazione di n. 7 unità immobiliari, 4
semi-interrate e 3 fuori terra con box interrati annessi, in sostituzione di un modesto volume esistente, adibito, per 
quanto a nostra conoscenza, ad uso diverso da quello abitativo.

     La progettualità di che trattasi parrebbe riferirsi, per quanto sin qui appreso ed ai soli fini di agevole individuazione 
del procedimento, alla autorizzazione paesaggistica del Comune di Arenzano n. 254/2017.

     Atteso che la Pineta di Arenzano sia area sottoposta a vincolo ambientale, motivato dalla bellezza della vegetazione 
ivi esistente, e che la progettualità in argomento parrebbe decretare la distruzione di porzione rilevante di patrimonio 
arboreo di pregio, richiediamo accesso civico, con estrazione di copia, ai sensi dell’art. 5 d.lgs 33/2013 e s.m.i.  di tutta 
la documentazione afferente tale richiesta di  autorizzazione, nonché ogni atto formato e/o detenuto, anche 
endoprocedimentale, relativo alle attività amministrative poste in essere. 
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     Con riferimento altresì alle plurime note inviate da questo sodalizio in ordine alla necessità di tutela di un 
Comprensorio privato, nel quale i diritti dei proprietari di immobili sono legati al piano originario di lottizzazione, al 
quale si sono, impropriamente, ad avviso di chi scrive, sovrapposte nel tempo autorizzazioni e concessioni edificatorie, 
con abnorme consumo di suolo, rilasciate dal Comune di Arenzano, tali da snaturarne progressivamente l’originaria 
destinazione, valutate anche le criticità riscontrate nella gestione delle reti, sottoposte ad eccessiva pressione, 
anticipiamo formale diffida a non procedere al rilascio di autorizzazione alcuna se non previa ricognizione puntuale ed 
attenta di tutte le problematiche coinvolte.

     Ci riserviamo di riprendere con la Soprintendenza l’iniziativa di ricostruzione documentale storica del 
Comprensorio, auspicando che la stessa abbia, frattanto, superato le criticità di digitalizzazione documentale riscontrate 
in  occasione delle precedenti richieste.

     Ricordiamo, con l’occasione, che il Comune di Arenzano non ha provveduto e non provvede in alcun modo alle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Comprensorio, la cui gestione e manutenzione resta interamente a 
carico dei residenti (fognatura – strade – reti elettrica e telefonica – trasporti – illuminazione – mentre il servizio idrico 
è svolto da privata società, la cui legittimità è in attesa, da ormai troppo tempo,  di pronuncia da parte delle istituzioni e 
magistrature adite e la cui efficienza è stata per moltissimi anni oggetto di doglianza da parte dei residenti), limitandosi 
ad esigere salatissime imposte (IMU – TASI), che la scrivente Associazione ha più volte indicato parzialmente 
illegittime e che ha causato e causa concreto danno per il diminuito valore delle proprietà immobiliari dei residenti.

     Invitiamo, a tal proposito, la Comunione Pineta di Arenzano, responsabile della gestione dei servizi suindicati, a 
rendere edotte le realtà coinvolte circa le criticità legate al servizio idrico integrato, non svolto nel Comprensorio, e ad 
avviare opportuna ricognizione circa la coerenza degli estimi catastali degli immobili ubicati in Pineta alla situazione 
attuale, al fine, occorrendo, di coordinare interventi di tutela dei singoli, anche in vista di inasprimento dei valori 
catastali.

     Restiamo in attesa di quanto richiesto nei termini di legge e, a disposizione per eventuali chiarimenti, inviamo 
distinti saluti.
 

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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