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OGGETTO: Problematiche del Comprensorio – Ordine del giorno Assemblea 2009

     Stiamo assistendo, da molti anni, al progressivo scadimento delle condizioni estetiche e dei servizi nel nostro 
Comprensorio.

     Ricordiamo qui che i primi acquirenti di immobili in Pineta di Arenzano acquistarono le proprietà immobiliari (lotti 
di terreno ed unità immobiliari) dalla Cemadis S.p.a. (oggi Orinvest S.r.l.)  in un Comprensorio che la stessa venditrice 
definì in atto: “... comprensorio denominato Pineta di Arenzano, quale appare rappresentato nella planimetria 1/5000 
allegata all’atto Notaio Carlo Emiliano Verdi in data 18 marzo 1967, registrato a Genova il 6 aprile 1967 al n. 5881, 
ha realizzato nell’ambito dello stesso un complesso edilizio organizzato costituente un centro climatico-balneare e di 
soggiorno …”.

     E’ del tutto evidente, ad avviso di chi scrive, che chi acquistò (e per esso oggi i suoi aventi causa) acquistò un 
immobile (lotto e/o unità immobiliare)  facente parte di un complesso, chiaramente definito sia dal punto di vista 
dimensionale sia in relazione alla destinazione d’uso. L’unitarietà del piano di lottizzazione, la gestione unitaria dei 
servizi, oltre alle premesse contrattuali di per sè esplicite, non potevano che confermare il vincolo posto alla 
destinazione del territorio costituente il Comprensorio Pineta di Arenzano.

     Quando, nel 1982, si procedette, in relazione agli impegni contrattuali assunti dagli acquirenti, alla parziale cessione 
delle aree stradali con le relative sistemazioni, manufatti e costruzioni con gli impianti annessi di fognatura, 
smaltimento acque, illuminazione e canalizzazioni telefoniche ed elettriche ed all’assunzione del servizio di guardiania 
e giardinaggio, la “sventurata” scelta di costituire una comunione di beni per subentrare nella proprietà di quanto sopra 
determinò il primo “errore” della futura gestione.

     Oggi ci troviamo con un territorio “disastrato”, notevolmente ridotto dal punto di vista dimensionale e snaturato 
rispetto alla destinazione originaria e con ulteriori gravissime “minacce” in atto, sia dal punto di vista edificatorio sia di 
ulteriore sottrazione di aree, da destinarsi a scopi non certo in linea con il mantenimento delle peculiarità del 
Comprensorio.

     Quando furono progressivamente sottratte aree, nessuno, stranamente, si oppose giudizialmente a tali evidenti 
violazioni degli atti di vendita.

     A distanza di 27 anni dalla data di cessione, ci troviamo ancora ad amministrare in modo assolutamente inadeguato 
una realtà complessa ed ulteriormente complicata da pronunce giurisdizionali che hanno, di fatto, disapplicato, quegli 
articoli del regolamento della ns. Comunione che gli estensori avevano inteso inserire, forse non avendo ben presenti i 
limiti della comunione di beni, per subentrare alla Orinvest S.r.l. nella gestione  del Comprensorio.
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    Ciò premesso, Vi invitiamo ad inserire all’ordine del giorno della prossima Assemblea l’argomento legato alla 
impossibilità per la Comunione di svolgere i propri compiti, secondo quanto indicato dall’attuale regolamento, 
dichiarando lo stesso da emendarsi in relazione sia alle suindicate pronunce giurisdizionali (ancorchè riguardanti i soli 
rapporti tra la Orinvest S.r.l. e la Comunione …) sia ad una migliore o più attenta lettura delle normative che 
disciplinano le nuove realtà, dette Super Condomini, che, forse, nel 1982, non erano ancora ben presenti a chi collaborò 
per la stesura dell’attuale regolamento e per la individuazione della/e migliore/i soluzioni per mantenere e potenziare le 
peculiarità del Comprensorio.

     E’ ns. opinione che la Comunione debba oggi, nel superiore interesse di tutti i comproprietari e del mantenimento del
valore (o di ciò che resta) immobiliare ed ambientale, nonchè per evitare ulteriore scadimento della qualità della vita 
all’interno del Comprensorio, rendere edotti tutti i proprietari delle minacce incombenti ed invitare a trovare le soluzioni
per attivare la difesa continua e porre le basi per il progressivo recupero di quanto abbiamo perduto.    

     La creazione di un fondo comune, da destinarsi ad azioni legali, in tutte le sedi giudiziarie, contro chiunque tenti di  
ulteriormente attentare all’unità del Comprensorio ed alla qualità della vita che in esso vogliamo preservare, pare essere 
l’unica possibilità per superare le attuali criticità e, se possibile, cogliere opportunità di recupero.

     Iscritti a questa Associazione hanno dichiarato la propria disponibilità ad iniziare qualsiasi controversia, purchè 
assistiti da supporto economico collettivo e con affidamento a collegi di difesa opportunamente selezionati.  
        
     Siamo certi che prenderete in seria considerazione quanto oggetto della presente.

     Restiamo in attesa di Vs. assicurazioni al riguardo ed inviamo distinti saluti.  
 

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

        (dott. A. Vaccarone)

     

 


