
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

p.c. 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)

 
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, 03 aprile 2018

OGGETTO: Risposta alla nota prot. n. 5580 del 09/03/2018 – Nuove edificazioni in Pineta di Arenzano – 
Richiesta accesso a documentazione - Ricognizione 

     E’ a ns. mani la nota prot. n. 7072 di pari oggetto, formata dal Responsabile Area X (Gestione Amministrativa del 
territorio) del Comune di Arenzano.

     Le argomentazioni addotte non paiono rispettose delle finalità che hanno indotto ed inducono la scrivente 
Associazione  a formulare la richiesta di accesso ad informazioni che, di per sé, dovrebbero essere di banale 
rintracciabilità per ogni pubblica amministrazione che abbia ottemperato alle indicazioni fornite  dal Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Ammnistrazione digitale).
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     Non si è inteso, a questo stadio, richiedere accesso a tutta la documentazione riferibile ai singoli permessi di 
costruzione, bensì al numero dei permessi medesimi, limitatamente a quelli comportanti consumo di suolo e quindi da 
qualificarsi “nuove costruzioni”, con l’indicazione dell’ubicazione all’interno del Comprensorio (via – n. civico). 

     Ci rifiutiamo di credere che tali informazioni non siano immediatamente richiedibili al sistema informativo di 
codesto Comune, con interrogazione di banale complessità.

     Le finalità che muovono le richieste della scrivente sono già state ampiamente illustrate nelle note collegate alla 
richiesta di accesso agli atti riferibili all’ulteriore permesso di costruire, di cui alla autorizzazione paesaggistica del 
Comune di Arenzano n. 254/2017 (ns. nota del 24/02/2018) e ad esse si aggiungono le valutazioni indicate nella ns., 
inviata in data odierna, relativa alla richiesta di partecipazione al procedimento di cui sopra.

     Alle stesse si dovrà fare riferimento, occorrendo, anche ai fini “dell’elemento della vicinitas”, atteso il complessivo 
nocumento arrecato dalla sovrapposizione di nuove edificazioni all’originario piano li lottizzazione e destinazione, con 
diminuzione della vivibilità del Comprensorio e del valore degli immobili in esso esistenti. 

    Copia della presente è altresì inviata, unitamente a copia della nota ricevuta, alle realtà in indirizzo, nel presupposto 
che le motivazioni addotte trovino opportuna valutazione in un corretto riferimento alle normative tutte che presidiano 
la problematica in argomento, in attesa di valutare, dall’esame dei documenti di cui si attende l’ostensione, la corretta 
interpretazione ed applicazione della  normativa urbanistica interessata. 

     Si reitera quindi la richiesta formulata con nota del 09/03/ c.a., il cui riscontro, nei termini di legge,  si intenderà 
ricorrente dal ricevimento della presente.

     Distinti saluti.

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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