
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. Ministro dell’ Ambiente
e tutela del Territorio
viale Cristoforo Colombo, 44
-00147 Roma

Ill.mo
Sig. Presidente 
della Regione Liguria

Ill.mo
Sig. Sindaco del Comune
di Arenzano

 Parco Negrotto Cambiaso
16011 Arenzano  (GE)

Spett.le Capitaneria di Porto
Ufficio Demanio
Sezione Polizia Giudiziaria

               via Magazzini Generali, 4
16100  Genova

p.c. Spett.le Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova
P.zza Portoria, 1
16121  Genova 

Raccomandata a.r.

Arenzano, 26 febbraio 2004

OGGETTO: Realizzazione di unità immobiliari in Pineta di Arenzano – Richiesta informazioni ed accesso a
                      documentazione amministrativa.        

     Facciamo seguito alle conversazioni telefoniche intercorse con Funzionari del Comune di Arenzano, in merito alle 
realizzazioni in oggetto, ubicate sul lato mare dell’ultimo tratto di via della Costa, nel Comprensorio Pineta di 
Arenzano, in area sovrastante la zona demaniale oggetto di altre ns. precedenti comunicazioni (Spiaggia e Stabilimento 
di Marina Grande).

     Con la presente confermiamo di aver rilevato, circa 10gg. or sono, che un apparente movimento franoso ha 
determinato caduta di massi dall’area sulla quale sono in atto gli interventi in oggetto.

    Come chiaramente evidenziato dalla rappresentazione fotografica allegata, il materiale ha invaso l’area demaniale 
sottostante.

     Rappresentando l’ulteriore doglianza per le condizioni di degrado e pericolosità, oggi potenzialmente aggravata, 
dell’area destinata a pubblica fruizione, con la presente richiediamo accesso ed estrazione di copia di ogni atto, anche 
infraprocedimentale, formato o stabilmente detenuto dalle realtà in indirizzo, afferente alla realizzazione di che trattasi.

     La richiesta è formulata ai sensi degli art. 22 e segg. Legge 241/90, del D.p.r.  352/92, nonché, attesa la rilevanza
della materia ambientale riferita alla  documentazione di che trattasi, del D. L.vo 24 febbraio 1997, n. 39.  
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     Si richiede, in particolare, ogni documento riferito o riferibile alle valutazioni di impatto ambientale, attesa la 
specificità dell’area di che trattasi, sottoposta a vincolo ex D.M. 19 giugno 1958, nonché alla relazioni peritali riferite 
alla compatibilità, dal punto di vista idrogeologico, dell’area sulla quale sono previsti gli insediamenti abitativi, ad 
ospitare le realizzazioni medesime.

      Cogliamo l’occasione per rilevare che, a tutt’oggi, nessun riscontro è pervenuto da parte del Comune di Arenzano 
alle ns. del 12/12/03 – 23/12/03 – 08/01/04 – 16/01/04 – 17/01/04.

     Ringraziamo, invece, la Spett.le Capitaneria di Porto per il riscontro del 23/01/04.

    Con riserva di ogni ulteriore deduzione ed azione, restiamo a disposizione per ogni chiarimento ed inviamo distinti 
saluti.
 

Associazione Vivere in Pineta
      Il Presidente – Presidente Onorario

        (dott. A. Vaccarone)

     

 All. Documentazione fotografica


