
Comitato
    Maria Teresa

              per strappare al degrado, ristrutturare 
     ed assicurare la gestione dell’ex 

    Ospedale  di Arenzano

                CHIUSO DA OLTRE 20 ANNI!

Spett.le
Comune di Arenzano

Spett.le ASL 3 Genovese 

Spett.le
A.R.T.E

Spett.le
Regione Liguria

invio a mezzo PEC: protocollo@pec.arte.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.asl3.liguria.it 

Arenzano, 21 gennaio 2020

OGGETTO: Richiesta accesso a documentazione

     Con riferimento ai precedenti tutti per quanto in oggetto, ultima ns. del 1/09/2017, perdurando inazione e
progressivo  ulteriore  scadimento  della  struttura  individuata  come  “ex  Ospedale  Maria  Teresa”,  con  la
presente richiediamo, al fine di accertare l’asserito diritto dei Cittadini di Arenzano a rientrare in possesso
dell’immobile di che trattasi:

1) atto di donazione dalla Marchesa Matilde vedova Negrotto Cambiaso alla Congregazione della Carità di
Arenzano, che si assume formato in data 11 marzo 1932 ;

2) atto di Giunta del Comune di Arenzano n. 785 dell’anno 1979, con il quale l’immobile sarebbe stato
acquisito al patrimonio comunale ai sensi della Legge 833/78;
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3) atto di Giunta del Comune di Arenzano n. 3467 dell’anno 1996, con il quale, in ossequio alle intervenute
disposizioni legislative (D.Lgs 502/1992 e L.R. 42/1994), sarebbe avvenuto il  trasferimento in capo alla
A.S.L. 3 Genovese.

     Qualora i riferimenti suindicati risultassero errati, essendo appresi da documentazione non ufficiale, si
richiede ogni atto che risultasse idoneo al trasferimento dell’immobile di che trattasi.

     La richiesta di accesso e di trasmissione di copie in formato digitale all’indirizzo:

 dott.alessandro.vaccarone@pec.it

è formulata ai sensi dell’art. 5 del  d.lgs 33/2013 e s.m.i.

     Restiamo in attesa di quanto richiesto nei termini di legge ed inviamo distinti saluti.
  

Comitato Maria Teresa
         Il Presidente
     dott. A.Vaccarone
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