
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

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

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

 
p.c. Ill.mo Sig.

Ministro dell'Ambiente della Tutela
del Territorio e del Mare

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

Ill.mo Sig.
Presidente della Regione Liguria

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, 09 marzo 2018

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

     Con riferimento e facendo seguito alla ns. di pari argomento del 24/02/2018 ed alle verifiche fin qui operate sulla 
situazione delle reti di proprietà dei residenti in Pineta di Arenzano, chiediamo accesso ed estrazione con invio di copia 
di tutte le autorizzazioni/permessi di costruire, con consumo di suolo, rilasciati dal Comune di Arenzano, a far data 
dal mese di febbraio del 1982, a valere per il territorio interessato.

     Alla Spett.le Soprintendenza di Genova si richiede copia, per ciascuna autorizzazione/permesso di costruire, come 
sopra indicato, riferita alla autorizzazione paesaggistica o silenzio assenso rilasciato. 
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     Le richieste sono formulate ai sensi dell’art. 5 d.lgs 33/2013 e s.m.i. e, occorrendo, degli art. 22 e seg. della  L. 
241/90 e s.m.i., in attuazione  delle finalità istituzionali di questa Associazione.

     Alla Comunione  Pineta di Arenzano si  richiede aggiornamento sul complessivo ammontare dei mc. convenzionali 
e/o diversamente individuati, riferibili ad incrementi dovuti ad edificazioni con consumo di suolo, a far data dal febbraio
1982, con evidenza annuale e stima del conseguente aumento del  numero di residenti.

     Si invita altresì ad effettuare tutte le valutazioni tecniche ed economiche legate al maggior deterioramento delle reti 
in proprietà dei soci, dovuto a quanto precede, in vista del mantenimento di condizioni di sicurezza ed efficienza, anche 
a salvaguardia dell’ambiente.

     Con riserva di ogni ulteriore valutazione, discendente dall’esame della documentazione richiesta, restiamo a 
disposizione per eventuali chiarimenti ed inviamo distinti saluti.
 

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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