
Comitato
    Maria Teresa

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

    Ospedale  di Arenzano

                CHIUSO DA OLTRE 20 ANNI!

Spett.le
A.R.T.E

Sig. Prefetto
della Provincia di Genova

Spett.le
Regione Liguria

Spett.le
Comune di Arenzano

Comando Polizia Locale 
di Arenzano

Comando Legione Carabinieri
di Arenzano

Spett. 
ARPAL

invio a mezzo PEC: protocollo@pec.arte.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo mail: pm@comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: tge21917@pec.carabinieri.it
invio a mezzo PEC: arpal@pec.arpal.gov.it 

Arenzano, 31 luglio 2017

OGGETTO: Comitato Maria Teresa – Richiesta intervento - Informazioni - Diffida

     Facciamo seguito alla ns. nota del 19/03/2017, a mezzo della quale abbiamo sollecitato informazioni ed
interventi, ad oggi non pervenute ed ineseguiti.
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     Alleghiamo alla presente copia di detta comunicazione, affinchè le realtà non indirizzo possano prenderne
visione, ai fini degli interventi che, di seguito, si richiedono.

     Da un sopralluogo effettuato da ns. Associati in data odierna, risulta permanere la situazione di degrado
ambientale, ulteriormente documentata da (alcune) immagini allegate,  in aperta violazione della art.  192
D.lgs 152/2006 e s.m.i., con l’aggravante riferita alla figura dell’Ente (A.R.T.E.), a cui pare debba essere
addebitata sia la violazione della evocata norma sia il permanere della situazione di cui è doglianza.

     Tale situazione è meglio rappresentata dalle note del 12/04/2016 e 12/05/2016, formate dal ns. Presidente,
che si intendono, con la presente, assunte dallo scrivente Comitato e che, per completezza, si allegano alla
presente.  

     Valutato che nessun soddisfacente riscontro sia giunto, a tutt’oggi, se non per dichiarare l’estraneità
dell’Ente adito e/o il mancato coinvolgimento, nella perdurante inerzia del Sindaco di Arenzano, a fronte di
una situazione che desta apprensione per le condizioni igienico/sanitarie dell’area, posta al centro tra:  1)
edificio di  civile  abitazione –  2) piscina comunale –  3)  scuola elementare,  nonché grave nocumento
all’immagine della Cittadina, attesa  4) la posizione del transito obbligato  tra la Stazione Ferroviaria e il
centro  città,  chiediamo  al  Sig.  Prefetto  intervento  diretto al  fine  di  giungere  a  soluzione  delle
problematiche di cui è doglianza.  

     Inviamo altresì diffida in ordine alla mancata risposta alla richiesta di informazioni già formulata che, con
l’occasione, si ripropone: 

ogni informazione ed accesso a documentazione afferente l’attuale situazione della struttura, anche relative
a certificazioni di sicurezza, attestanti sia l’assenza di pericolo per l’incolumità di cose e persone che per il
perimento dell’edificio.
Vorrete altresì confermare l’avvenuta bonifica di rifiuti radiologici, che si assumono presenti nella struttura
al tempo della dismissione, nonché dei manufatti tutti contenenti amianto.

     L’Accesso Civico è richiesto ai sensi e nei termini di Legge (D.lgs n.33/2013 e s.m.i.),  
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    Dobbiamo avvertirVi che, decorsi infruttuosamente gg. 30 dal ricevimento della presente, questo Sodalizio
procederà, occorrendo, ai sensi di Legge (art. 328 2° co. c.p.).

   Richiediamo altresì l’intervento della Polizia Locale di Arenzano e/o del Comando Carabinieri di Arenzano
ai fini di verifica e rilevazione di quanto indicato nella presente nota e negli allegati prodotti.

  Con  l’ulteriore  avviso  che,  in  assenza  di  formali  e  documentati  impegni  a  portare  a  soluzione  la
problematica oggetto del ns. intervento, questo Sodalizio procederà in tutte le sedi opportune, resta in attesa
ed invia distinti saluti.

Comitato Maria Teresa
         Il Presidente
     dott. A.Vaccarone
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