
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 

p.c. Spett.le
Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

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: mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it
invio a mezzo e-mail: sabap-lig.segrsoprint@beniculturali.it
invio a messo PEC:  mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it                                          
invio a mezzo MAIL: ministro.segreteria@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, 19 aprile 2018

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

     Con riferimento alla ns. di pari argomento del 24/02/2018, letti i documenti inviati dal Comune di Arenzano con 
mail PEC del 16/04/2018 e nelle more delle ulteriori ostensioni e del richiesto assenso alla partecipazione al 
procedimento di che trattasi, si evidenzia, ai fini della migliore collaborazione con gli uffici procedenti, quanto segue:

1) il ricorso alla L.R, 03/11/2009 N. 49 (cd. Piano Casa) per il trasferimento di cubature dalla zona “Gasca” alla Pineta 
di Arenzano, appare, ad avviso della scrivente Associazione, in aperta violazione sia della ratio legis della norma 
evocata (ma di ciò in prosieguo) sia in palese contrasto con la giurisprudenza consolidatasi in merito, che richiede non 
solo l’omogeneità d’area territoriale ma anche la contiguità dei fondi, e ha riconosciuto utilizzabili asservimenti 
riferiti ad aree, anche se non contigue sul piano fisico, vicine però in modo significativo (Consiglio di Stato, 
Sezione VI, 14 aprile 2016).
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Nel caso di specie, parrebbe evidente l’assenza di entrambi i presupposti;

2) circa i diritti edificatori di pertinenza degli “immobili” da trasferire, la documentazione fotografica allegata alla 
Relazione paesaggistica Gasca (che si allega) consegna l’immagine di manufatti difficilmente qualificabili e della cui
regolarità a norme non è fatta menzione. Si ricorda qui che il trasferimento di diritti edificatori appartenenti ad immobili
abusivi sia inibita dalla citata normativa e nessun riferimento è dato evincere dalla documentazione esaminata; 

3) laddove, esperiti tutti i necessari accertamenti volti ad individuare quanto precede, gli stessi risultassero realizzati in 
data anteriore al 1 settembre 1967, la nota formata dalla Namira S.G.R.p.A., con la quale si conferma la cessione da 
parte del proprietario, non completa, a nostro avviso, la regolarità della fattispecie, tenuto conto che la stessa debba 
essere supportata dall’esibizione dell’avvenuta trascrizione (o di contratto atipico ad effetti obbligatori, avente natura 
di atto preparatorio finalizzato al trasferimento di volumetria, che si realizza soltanto con il provvedimento 
amministrativo), come previsto dall’art. 2643 n. 2-bis c.c. e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il
proprietario dichiari che i lavori di costruzione dell'unità immobiliare in contratto siano stati realizzati in data 
antecedente il giorno 1 settembre 1967.
Si evidenzia, a tal fine, che, ad avviso della scrivente Associazione, se dal punto di vista civilistico l’atto possa 
intendersi perfezionato con la dichiarazione suindicata e quindi resterà valido, eventuali abusi saranno legittimamente 
perseguibili dalla pubblica amministrazione, qualora non si sia provveduto alla regolarizzazione.
Il punto è stato ampiamente chiarito dal Consiglio di Stato: con la legge n. 765/1967 (cd. legge ponte) è stato soltanto 
esteso a tutto il territorio comunale quell’obbligo di titolo abilitativo che, per i centri urbani, risultava già 
introdotto dall’art. 31 legge n. 1150/1942 e che, per le principali città-capoluogo, era già in precedenza previsto 
nei rispettivi regolamenti edilizi. 
Resterebbe quindi aperta la problematica se, in tale ipotesi, i diritti edificatori siano trasferibili o se non ricadano 
nell’ipotesi indicata al punto 2);  

4) circa “l’immobile” al quale i diritti edificatori di cui ai precedenti capi dovrebbero essere destinati e che è 
rappresentato dalla documentazione fotografica allegata, anche ai fini delle valutazioni contenute nella relazione 
agronomica prodotta e delle considerazioni che seguiranno, non si rinvengono atti o documenti, ai fini già menzionati al
punto 2), attestanti la regolarità urbanistica ed edilizia del manufatto;

5) circa l’attività amministrativa posta in essere dalla Civica Amministrazione ed in attesa di visionare la 
documentazione formata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 
Genova e le provincie di Imperia, La Spezia e Savona, facciamo riferimento alla circolare PG/2012 della Regione 
Liguria afferente la problematica che ci occupa e che in copia si allega, per anticipare, occorrendo, eventuali eccezioni a
fronte di dichiarazione relativa ad attività ancora da compiersi;

6) l’iniziativa de qua appare in evidente contrasto con le previsioni del PUC del Comune di Arenzano, di recente 
approvazione, dopo un a gestazione prolungatasi per circa 8 anni.
Si allegano schede relative alla Pineta di Arenzano, al fine di poter operare opportune preliminari valutazioni, con ogni 
riserva di approfondimenti (e censure) circa le asserite compatibilità formulate nella relazione 
paesaggistica_pineta_parteseconda (che si allega), nella parte in cui si sostiene che la realizzazione non comporterà 
lesione del vincolo, in quanto (sic!) non visibile dalla via Aurelia e dal Mare.  

     Si richiede pertanto l’ostensione della documentazione della quale si è eccepito il mancato invio, se esistente, con 
copia recante data certa in relazione all’acquisizione da parte della Civica Amministrazione.

     Impregiudicato quanto espresso nella note: 24/02/2018, 01/03/2018, 03/04/2018, 11/04/2018.
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     Con riserva di ulteriori deduzioni ed azioni, da formularsi e, occorrendo, attivarsi in relazione sia alla valutazione 
della  documentazione da prodursi  a cura della menzionata Soprintendenza sia ai chiarimenti riferiti alle eccezioni di 
cui alla presente nota, restiamo in attesa ed inviamo distinti saluti.

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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