
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
via Fieschi, 15
16121  Genova

Ill.mo 
Sig. Presidente
della Provincia di Genova
p.le Mazzini, 2
16121  Genova

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, 06 marzo 2004

OGGETTO: Pineta di Arenzano – tutela dei beni ambientali e del paesaggio -  richiesta informazioni ed accesso
        a documentazione amministrativa.        

     Formuliamo la presente per rendere noto all’ Ill.mo Sig. Ministro dell’Ambiente ed all’Ill.mo Sig Presidente della
Regione  Liguria il  contenuto  di  ns.  precedenti  comunicazioni,  che  in  copia  alleghiamo,  afferenti  al  rilevato  e
comunicato stato di  degrado della spiaggia denominata Marina Grande, nonché di realizzazione di  unità abitative,
sulla quale la ns. Associazione si appresta ad operare le verifiche meglio viste, avendo, comunque, già espresso le
indicate preoccupazioni (doc. 1- 2 – 3 – 5 - 6 ), anche in ordine alle problematiche indicate nella richiesta di incontro
(a tutt’oggi inevasa), del 16/01/04 (doc. 4) .

     Letto il contenuto del  Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/04, dal quale abbiamo, con soddisfazione, appreso la
concreta sensibilità del Legislatore verso i beni paesaggistici, sottoponiamo a tutte le realtà in indirizzo, ognuna per le
competenze che riterrà  discendenti da pregresse ed attuali normative, un’ulteriore preoccupazione di potenziale ed
attuale nocumento ad un bene paesaggistico, sottoposto a vincolo con D.M. 19 giugno 1958 (doc.7 – 8).
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     Ci riferiamo, in particolare, alla realizzazione, in atto, di una media struttura di vendita al dettaglio, realizzata per
conto della Coop Liguria, inserita nel contesto vegetazionale della Pineta di Arenzano,  attraverso la ristrutturazione
di  un  manufatto  esistente  ed  una  “non banale”  attività  di  modificazione  operata  sulla  provinciale  Aurelia,  area
anch’esso sottoposto a vincolo.

     La documentazione fotografica, che si allega, rappresenta (per quanto possibile) il procedere della realizzazione in
parola fino alla data odierna (doc. 9).  

    Nel richiedere accesso  ed estrazione di  copia di  ogni atto,  anche infraprocedimentale,  formato e/o stabilmente
detenuto dalle Pubbliche Amministrazioni competenti,ognuna per parte propria, riferito alla realizzazione di che trattasi,
ivi comprese le autorizzazioni commerciali previste per il concretizzarsi della struttura distributiva, si richiede all’Ill.mo
Sig. Ministro dell’Ambiente ed all’ Ill.mo Sig. Presidente della Regione Liguria l’attivazione di ogni iniziativa volta
a tutelare il bene paesaggistico che si assume leso.

     La richiesta di accesso è formulata ai sensi degli artt. 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.     

    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)
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