
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

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

Ill.mo Sig. 
Ministro per i beni Culturali
e Ambientali

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 messo PEC:  mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it                                          
invio a mezzo MAIL: ministro.segreteria@beniculturali.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, 01 marzo 2018

OGGETTO: Nuove edificazioni in Pineta di Arenzano – Partecipazione al procedimento amministrativo

     Con riferimento alla nostra nota del 24/02/2018 di pari argomento ed in attesa che il Comune di Arenzano provveda 
all’ostensione di quanto richiesto, abbiamo verificato che la Comunione Pineta di Arenzano parrebbe non aver  ricevuto
comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e s.m.i., pur essendo soggetto nei confronti
del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti (immissione reflui nelle reti fognarie private, 
maggior utilizzo delle strade e dei servizi prestati ai residenti, ecc., per i quali la Comunione medesima è referente in 
nome e per conto dei proprietari di immobili in Pineta).

     Comunichiamo, con l’occasione, che anche la ns. Associazione intende partecipare  al procedimento, ex art. 9 L. 
241/90 e s.m.i., avvalendosi dei diritti enunciati all’art. 10 della citata normativa. 
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     Ci riserviamo ulteriori valutazioni in merito alla mancata comunicazione, verificati i tempi che risulteranno 
dall’esame della documentazione richiesta, ed inviamo distinti saluti.
 

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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