
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, 05 agosto 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 di aver ricevuto in copia (unitamente ad altri destinatari: Provincia di
Genova – Capitaneria di Porto di Genova – Procura della Repubblica c/o Tribunale di Genova), dalla Spett.le Regione
Liguria,  nota indirizzata  in  data  26/7/04 al  Comune di  Arenzano,  riferita  a  richiesta  di  chiarimenti  in ordine alle
problematiche indicate con nota di pari oggetto, formata da questa Associazione in data 6/3/2004.

     Rendiamo altresì noto di aver ricevuto dalla Provincia di Genova (Ufficio controllo attività edilizia) comunicazione
formata in data 2/8/04 (in conoscenza alla Regione Liguria – Servizio Tutela del Paesaggio), dalla quale rileviamo che
l’intervento eseguito da parte della Coop Liguria in fregio alla via Aurelia (frattanto ultimato) sarebbe stato assentito
previa emissione da parte dello stesso Comune di autorizzazione paesistico-ambientale, la quale non è stata oggetto
di annullamento della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Liguria, nonché previi atti di
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assenso della Provincia, Aree 6 – Difesa suolo e 12 – Viabilità, in ordine  alla presenza nelle vicinanze di corso
d’acqua pubblico ed in ordine alla soluzione viabilistica prevista dal progetto.

     Con note formate in data 21/4/04, il Comune di Arenzano (Servizio Strumenti Urbanistici ed Edilizi), assentendo il
richiesto accesso  alla documentazione amministrativa,  specificava  che,  anche a valere  per la  realizzazione di  unità
abitative su via della Costa,  le Autorità preposte alla tutela del vincolo hanno passato al vaglio le progettazioni,
approvandole (od esprimendo i loro nulla osta) e non hanno proceduto ad annullamento alcuno.

     Ora, essendo del tutto evidente che la modificazione operata sulla ex statale Aurelia, unitamente alle edificazioni
assentite  nel  tratto  interessato,  risultano  oggi  di  portata  tale da  non  consentire,  ad  avviso  della  scrivente,  la
permanenza del  vincolo,  si  chiede  se  si  debba ritenere  superata  la  vigenza  del  vincolo  medesimo,  atteso  che  le
realizzazioni  in  parola  abbiano,  di  fatto,  vanificato  i  contenuti  che,  nel  1958,  decretarono  “il  notevole  interesse
pubblico”  della  sede  stradale  di  che  trattasi,  così  argomentando:  … omissis…  Riconosciuto  che la  sede  stradale
predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare dei quadri naturali di singolare bellezza paesistica,
offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama.

     Pare altresì di tutta evidenza, sempre a modestissimo avviso della scrivente, che il sottopasso, realizzato al di sotto
della ex  Statale Aurelia e comportante strutture fuori terra di non banale impatto, non possa considerarsi struttura di
pubblico interesse, se non nell’ottica di un servizio reso al fine di favorire l’accesso alla struttura commerciale di che
trattasi e quindi a questa asservito (vedi documentazione fotografica allegata).

     Sempre al fine di operare gli accertamenti tutti, in vista di un’ auspicata messa in pristino dei luoghi soggetti a
vincolo  e  ritenuti  paesisticamente  compromessi,  evidenziamo  che,  a  tutt’oggi,  l’area  demaniale interessata  dal
movimento franoso di cui a ns. precedenti note, sottostante le edificazioni di cui è doglianza in area Marina Grande, è
vistosamente  transennata, e quindi sottratta all’utilizzo pubblico (vedi documentazione fotografica allegata), mentre
permangono detriti  in  quantità  tale  da far  apparire  detta  area  asservita al  cantiere  soprastante e  quindi,  fatti  salvi
eventuali assensi concessori, in violazione, quanto meno, della statuizione di cui all’art. 823 C.C. 

     In attesa di visionare la documentazione tutta, oggi disponibile anche a seguito del riscontro della Provincia di
Genova, si chiede, in relazione all’ex Statale Aurelia, se la paventata  caducazione del vincolo sia stata formalmente
operata o debba ritenersi  oggettivamente superata la speciale protezione paesistica, atteso, tra l’altro, l’utilizzo della
fascia  marginale,  sia  a  monte che  a  valle,  per  la  profondità  di  metri  50,  non ultimo per  l’inserimento di  cartelli
pubblicitari, certamente vietati in aree protette.  

     Nel richiedere le informazioni suddette, richiediamo altresì accesso a tutti gli atti endoprocedimentali contenenti le
valutazioni, da parte di ogni Amministrazione a ciò deputata, in ordine alla rispondenza dei progetti assentiti al rispetto
dei beni tutelati.

     Va da se che la scrivente non riterrà atto  giuridicamente idoneo il  semplice silenzio protrattosi per il  tempo
riservato alla Soprintendenza per l’eventuale annullamento.  

     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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