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Arenzano, 28 luglio 2014

OGGETTO: Ricostruzione “storica” della lottizzazione del Comprensorio Pineta di Arenzano – Salvaguardia del
bene ambientale protetto e dei diritti dei proprietari e dei residenti. 

     
       
     Ci pregiamo comunicare, a mezzo della presente, che la nostra Associazione, attiva da molti anni per la tutela della 
qualità della vita e dell'ambiente nel Comprensorio denominato Pineta di Arenzano, ha in animo di ricostruire, 
attraverso idonei supporti documentali, la storia di una realizzazione che ha rappresentato, a buon titolo, un raro e 
prezioso esempio di integrazione tra architettura e paesaggio.

     La lottizzazione prese il via negli anni 1956/57 e richiediamo pertanto primo accesso ed estrazione di copia della 
afferente documentazione.

     Auspichiamo che codesta Amministrazione abbia da tempo disposto la dematerializzazione degli archivi cartacei, 
atteso che l'opera, che ci accingiamo a compiere, dovrà consentire la fruizione, anche per le future generazioni, 
attraverso la rete Internet.
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     Di particolare pregio sarà la raccolta di documentazione fotografica e/o filmica, a rappresentare lo stato dei luoghi 
prima e dopo ogni intervento, unitamente ai pareri espressi dalla competente Soprintendenza nell'ottica di tutela del 
pregio paesaggistico garantito dal vincolo apposto con D.M 19 giugno 1958.

     Rileviamo, a tal proposito, che in data 26 marzo 2014, con Ordinanza Reg. Gen. n. 18, codesto Ente ha “disposto ed 
ingiunto” alla Comunione Pineta di Arenzano “la sospensione di qualsivoglia termine, diritto, pretesa ed uso sulla 
strada de qua, per una consistenza di circa 1600 mq, in quanto opera di natura e scopo pubblico, obbligata su sedime 
in cessione, ed uso, quale opera d’interesse pubblico e finalità pubblica, al Comune di Arenzano, giusto il negozio 
contrattuale di cui all’atto del 30 settembre 1983, rep. 494, registrato in atti pubblici all’ufficio di Genova mod. 71/M 
n. 018647 del 17 ottobre  1983”.
     
          Tale provvedimento, sulla cui validità ci permettiamo esprimere sommessi dubbi, contiene alcune imprecisioni 
(non esiste il Comparto Comunione Pineta, come indicato al 3° capo delle premesse) e denuncia approssimata 
conoscenza della dinamica “storica” dell'evoluzione dei diritti reali (ancorchè violati) all'interno del Comprensorio 
Pineta di Arenzano, tra i quali il fatto che non tutti i comproprietari condividano la proprietà delle strade principali, tra 
le quali la tratta interessata.

     A puro titolo collaborativo, proseguiamo documentazione fotografica attestante che la servitù di utilizzo della strada 
di accesso al Comprensorio Pineta di Arenzano, che, per quanto a ns. memoria, si dipartiva dall'intersezione con la via 
Aurelia e la cui costituzione, si assume per destinazione del padre di famiglia, dovrebbe risalire al tempo della 
realizzazione del Comprensorio Pineta di Arenzano.

     Che a tale viabilità sia stata sostituita, con la lottizzazione della zona C5 e conseguente lamentata violazione dei 
diritti degli aventi causa, altra viabilità, assentita a mezzo atto transattivo tra privati, non può certamente costituire il 
venir meno della originaria servitù.

     La richiesta ricostruzione documentale si rende, come si vede, indispensabile sia per il mantenimento del patrimonio 
tutelato sia ad evitare improvvidi interventi in danno degli aventi diritto, per la qualcosa ci riserviamo ogni opportuno 
approfondimento di dettaglio e di legittimità.

     Riscontriamo, a tal proposito, che la Spett. le Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggisti della Liguria non
ha ottemperato alla ns. richiesta del 03 dicembre 2013, in ordine ai pareri espressi in occasione della edificazione del 
complesso di edilizia economica e popolare in zona Roccolo, nonché per la trasformazione di precedente manufatto 
nell'attuale Centro Commerciale Coop,     

     Di tale documentazione richiediamo estrazione di copia (auspicabilmente in formato digitale) ai sensi di legge, da 
operarsi, in caso di inerzia da parte della Soprintendenza medesima, a cura del Comune di Arenzano che ne detiene 
copia. 

     Certi della Vs. apprezzata collaborazione, restiamo in attesa di quanto richiesto nonché indicazioni/istruzioni per la 
concretizzazione del progetto enunciato ed inviamo distinti saluti.
 

Associazione Vivere in Pineta
                           

Il Presidente 
         (dott. A. Vaccarone)
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