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Arenzano, 03 aprile 2018

OGGETTO: Nuove edificazioni in Pineta di Arenzano – Partecipazione al procedimento amministrativo – 
Riscontro nota 6956

     Con riferimento alla nota di codesta amministrazione prot. 6956 del 30/03/2018, afferente eccezione di mancata 
specificazione della posizione giuridica della scrivente Associazione nel procedimento amministrativo per “l’immobile 
sito in via del Golf”, ai fini della richiesta partecipazione del sodalizio ai sensi dell’art. 9 L. 241/90 e s.m.i., si precisa 
che:

1)  nelle more dell’esame della documentazione, riferita al procedimento che si assume volto alla trasformazione di 
porzione del territorio della Pineta di Arenzano per nuove edificazioni, la partecipazione è intesa a garantire la 
salvaguardia del patrimonio ambientale, già gravemente compromesso da analoghe iniziative, e pertanto pertinente ai 
fini statutari di questa Associazione, ben noti a codesta amministrazione;

2)  l’eventuale rilascio di “ulteriore” permesso di costruire, oltre a generare grave pregiudizio per l’ambiente da 
tutelarsi, costituirebbe ulteriore aggravio per la funzionalità delle reti idrica e fognaria, sulle quali, ad oggi, permangono
rilevanti criticità, che saranno ulteriormente evidenziate a conclusione della ricognizione della documentazione richiesta
con nota del 09/03/2018.
Si fa riferimento, a tal proposito, alla numerose doglianze espresse dalla scrivente Associazione circa le criticità  
”dell’inesistente servizio idrico integrato” nel Comprensorio, legato, a tacer d’altro, alle ordinanze di divieto di 
erogazione d’acqua se non per utilizzo domestico, che caratterizzano buona parte della stagione estiva (ultima ns. del  
14/07/2017, riferita all’ordinanza n. 31 del 07/07/2017);

3)  riprendendo le osservazioni formulate con precedenti note, che saranno prodotte, occorrendo, in sede contenziosa, 
evidenziamo ulteriori ragioni che possano far temere il prodursi di ulteriori danni per gli interessi rappresentati:

a) nella prima metà degli anni ‘90 il Comprensorio Pineta di Arenzano ha subito una devastante deforestazione, causata 
dalla malattia inarrestabile dei pini;

b) detta calamità, che ha causato ingentissimi danni economici per i residenti dovuti all’abbattimento e smaltimento 
delle piante, è stata parzialmente superata grazie all’ulteriore sforzo economico di ripiantumazioni, effettuate dai 
residenti ed in assenza di qualsivoglia supporto da parte di pubbliche amministrazioni;

c)  la particolare geomorfologia del Comprensorio Pineta di Arenzano, la presenza di copiose acque sotterranee, gli 
effetti della deforestazione di cui al punto che precede  destano da tempo allarme per possibili dissesti, confermato, sin 
qui, dalla frana di via della Costa, dal recente smottamento rilevato in via della Rotonda Inferiore, a valle di cantiere da 
tempo in stato di abbandono, e da numerosi ma ben visibili eventi erosivi.
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     In relazione a quanto precede,  la scrivente Associazione richiederà che siano effettuate tutte le necessarie verifiche, 
preliminari a qualsiasi ulteriore utilizzo di suolo, fino a richiedere l’apposizione del vincolo di inedificabilità assoluta 
(peraltro già precedentemente richiesto), sia a tutela del bene ambientale protetto sia per scongiurare possibili eventi 
calamitosi. 
   
     Restiamo in attesa di assenso alla richiesta partecipazione ed inviamo distinti saluti.
 

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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