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Raccomandata a.r.

Arenzano, 14 agosto 2004

OGGETTO: Pineta di Arenzano – tutela dei beni ambientali e del paesaggio -  spiaggia di Marina Grande – 
         Realizzazione di unità abitative in via della Costa. 

     Facciamo seguito e riferimento alle ns. comunicazioni, inerenti l’oggetto, inviate anche a codesta Spett.le Procura
della Repubblica, in data: 17/01/04 – 26/02/04 – 06/03/04 – 05/08/04.

     Con la presente comunichiamo che, a seguito di brevi ma intense precipitazioni verificatesi nella prima decade del
mese di agosto, abbiamo ricevuto segnalazione di vistose immissioni di materiale terroso, proveniente dal sito nel quale
è in essere il cantiere realizzato per la costruzione delle unità abitative in oggetto indicate, che avrebbero interessato il
tratto di mare antistante l’area in argomento, “storicamente” destinato alla balneazione.

     In data 12/08, previa segnalazione telefonica all’autorità Marittima (Capitaneria di Porto di Genova) preposta alla
tutela dei litorali, nonché al Sindaco del Comune di Arenzano, autorità preposta al rilascio e vigilanza delle concessioni
sui  beni che fanno parte  del  demanio marittimo, nonché massima autorità Sanitaria  locale,  la ns.  Associazione ha
richiesto,  avendo  ricevuto  notizia  di  nuove  immissioni  di  materiale  meglio  visto  nelle  acque  antistanti  la  costa
interessata dallo stabilimento balneare di Marina Grande, l’intervento dell’Ufficio locale marittimo di Arenzano.

     Alla  presenza  del  Presidente  della  ns.  Associazione,  i  militari,  prontamente  intervenuti,  hanno  effettuato  un
sopralluogo, fotograficamente documentato, dal quale sarà agevole rilevare lo stato di dissesto idrogeologico dell’area
interessata,  a  seguito del  quale  sono stai  riversati,  nel  sottostante  corpo  idrico,  quantitativi  di  grande rilevanza  di
materiale  terroso,  nonché,  prevedibilmente,  ulteriori  materiali  provenienti  da  escavazioni  od  utilizzati  nel  cantiere
medesimo.

     Ciò premesso, ed interamente richiamato quanto già espresso nelle precedenti  note,  la scrivente:  a) verificato
(ancorchè parzialmente) che l’iter amministrativo che ha portato  al rilascio del permesso ad edificare in area sottoposta
a  vincolo  ambientale  era  carente  del  preventivo  nulla  osta  dell’autorià  Marittima  (circostanza  appresa  dalla
comunicazione inviata dall’Autorià Marittima a questa Associazione), imprescindibile, ad avviso della scrivente, attesa
l’ubicazione del terreno nella fascia compresa nei 30 metri dal confine del Demanio Marittimo (ex art. 55 Codice della
Navigazione); b) preso atto che la richiesta di “messa in sicurezza” dell’area, imposta dall’autorità Marittima affinché
non proseguisse nei suoi effetti il movimento franoso denunciato dalla scrivente nella nota del  26/02/04 (circostanza
appresa dalla comunicazione inviata dall’Autorità Marittima a questa Associazione) parrebbe non aver avuto positivio
esito; c) verificato che “parrebbe”, secondo quanto indicato e visivamente documentato nella nota del 5/8 u.s. che parte
del territorio demaniale, abitualmente adibito ad uso balneazione, sia stato asservito al cantiere soprastante (non è stato
possibile,  ad oggi,  conoscere,  nonostante  le  reiterate  richieste  formalmente  indirizzate  al  Comune di  Arenzano,  la
vigenza delle concessioni in essere nel tratto di costa interessato;  c) ricordato che l’intera area di cui è causa  è stata
dichiarata,  con D.M. 19 giugno 1958 di notevole interesse pubblico per le seguenti motivazioni:  Zona di notevole
interesse  panoramico  per  la  vegetazione  ivi  esistente,  sfondo  naturale  al  centro  abitato  di  Arenzano  e
componente con questo un quadro paesaggistico, visibile dalla via Aurelia e dal mare.; d) che i confini dell’area
sottoposta a vincolo sono delimitati come segue: … omissis …sud: mar Ligure,
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sottopone alla S.V.

gli eventi ed accadimenti tutti qui brevemente e non esaustivamente indicati, affinché operi le necessarie verifiche volte
ad accertare eventuali profili di responsabilità penale, afferenti alle ipotesi previste dall’art. 734 C.P., per quanto riferito
all’intervento edificatorio in parola, nonchè violazione dell’art.  14 –  50 –  51 D.Lgs 5/2/1997 n. 22 e art.  35 D.Lgs
11/05/1999 n. 152 o alle ulteriori o diverse fattispecie di reato che la S.V. riscontrasse dall’esame della documentazione
formata in ordine alla problematica sottoposta al Suo esame, nonché dalle valutazioni tutte riferite a comportamenti
rilevanti ai fini dell’accertamento di responsabilità.

     Nelle more della verifica della richiesta documentazione amministrativa, che questa Associazione si appresta a
completare, già da ora si rileva che l’eventuale sottrazione del tratto di litorale, destinato alla balneazione e sottoposto a
vincolo, nei termini suesposti e che la S.V. saprà ancor meglio approfondire, per asservimento ad utilità privata, qualora
amministrativamente assentita, configurerebbe, ad avviso della scrivente, il reato di cui all’art. 323 C.P., nonché, attesa
la prevedibilità  (sempre  a sommesso avviso di  chi  espone) dell’evento riferito  alle immissioni di  cui  è  doglianza,
concorso nelle responsabilità a quell’evento (o eventi) riconducibile (i).    

    Resta a  disposizione, se del  caso,   per  la migliore illustrazione di  quanto oggetto del  presente esposto,  anche
attraverso personale audizione, ed invia distinti saluti.
 

Associazione Vivere in Pineta
      Il Presidente – Presidente Onorario

        (dott. A. Vaccarone)

     


