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Arenzano, 07 maggio 2013

OGGETTO: Problematiche del Comprensorio Pineta di Arenzano.
       
     Facciamo riferimento alla ns. nota di pari oggetto e contenuto del 25/05/2012, rimasta senza riscontro.

     Riteniamo sia a Lei nota l’attività posta in essere dalla ns. Associazione, fin dal 1992, allo scopo di tutelare i diritti e 
gli interessi dei residenti nel Comprensorio Pineta di Arenzano, attesa la peculiarità del Comprensorio medesimo, la cui 
situazione giuridica abbiamo più volte avuto modo di rappresentare alla Civica Amministrazione Arenzanese.

     I numerosi confronti, intervenuti con le varie amministrazioni succedutesi, non hanno prodotto, al di là della sempre 
condivisa necessità di intervento, risultato alcuno, mentre le problematiche, indicate dai ns. rappresentanti nel corso dei 
menzionati incontri, si presentano oggi come problemi di rilevante gravità, la cui soluzione riteniamo non più 
procrastinabile.

     Le problematiche ivi e successivamente indicate permangono immutate nel titolo ma enormemente aggravate nella 
sostanza:

1) ICI (oggi IMU) e servizi Comunali

2) Acquedotto, rete fognaria e servizio idrico integrato

3) Piano regolatore (destinazione d’uso di aree degradate e tutela di aree di pregio ambientale)

4) Conservazione del patrimonio boschivo 

5) Situazione di degrado nelle aree limitrofe 

     Al fine di valutare la volontà/possibilità della attuale Amministrazione di intervenire positivamente per 
l’approfondimento e soluzione di quanto indicato, richiediamo un formale ed urgente incontro, per la concretizzazione 
del quale restiamo a Vs. disposizione.

     Distinti saluti.
Associazione Vivere in Pineta

                           Il Presidente 
         (dott. A. Vaccarone)

Tel. 335.711.64.84 – Fax 010.913.10.30 – PEC: alessandro.vaccarone@postacertificata.gov.it


