
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

Spett.le 
ASL 3 Genovese

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 
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.asl3.liguria.it

Arenzano, 01 settembre 2017
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    Ci  riferiamo a  quanto espresso  da A.R.T.E.  nella  nota  indicata  in  oggetto  e,  auspicando che si  sia
intrapreso un percorso concreto per portare a soluzione questa incredibile vicenda, precisiamo quanto segue:

1. restiamo in attesa dell’indicazione di almeno 2 date possibili per Responsabili A.R.T.E., onde concordare
quanto necessario per l’effettuazione di sopralluogo e ricevere le indicate informazioni.
Al sopralluogo parteciperà il  ns.  Presidente accompagnato da tecnico in grado di formulare parere circa
fattibilità e costi per  ipotesi di ristrutturazione verso residenza per Anziani;

2. vorrete inviare allo scrivente Sodalizio, a mezzo PEC ed in formato digitale, la documentazione cui fate
riferimento,  nonché le certificazioni  attestanti  le avvenute bonifiche nonché specifica certificazione sulla
condizione statica dell’immobile. La richiesta è formulata ai sensi dell’art. 5 d.lgs 33/2013 e s.m.i.;

3. circa il riferimento all’art. 192 del d.lsg 152/2006, non possiamo che suggerire una migliore rilettura del
punto 3), eventualmente integrata con la giurisprudenza frattanto formatasi;

4.  circa il riferimento all’art. 328 c.p., precisiamo che lo stesso debba intendersi al 2° comma, secondo  i
principi sanciti dalla Corte di Cassazione Sez. VI con sentenza n. 42610/2015;

5.  circa la  mancata  riconduzione di  eventuale  ristrutturazione dell’immobile  a  cura e  spese dell’Agenzia  alle
finalità istituzionali dell’Azienda, invitiamo ad una migliore ed estensiva interpretazione delle norme statutarie
della stessa, con riferimento sia al caso di specie, sia all’evoluzione delle soluzioni abitative destinate agli anziani,
sia alla prosecuzione del danno erariale in essere, prodotto da inazione o perseguimento di iniziative di vendita
improduttive.    

     Da una verifica effettuata in data odierna, riscontriamo il permanere di rifiuti, giacenti da molti mesi
nell’area, come  sarà possibile dimostrare con documentazione fotografica, mentre chiediamo al Comando
Polizia Municipale di Arenzano e/o al Comando Carabinieri di Arenzano quali riscontri abbiano documentato
attraverso i richiesti sopralluoghi.

      Dobbiamo concordare con Voi che buona parte dei rifiuti provengano dalla vicina “isola ecologica”, nella
quale è abbandonato, al di fuori dei contenitori, materiale di risulta di vario tipo che, con condizioni di vento
sostenuto, migrano verso la struttura, aggravando la generale situazione di degrado, ma ciò non esime chi di
competenza dall’obbligo di mantenere condizioni di ordine e pulizia, mentre dovrebbe impegnare le    
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competenti  funzioni  Comunali  al  ricorso  ad  azioni  di  sorveglianza,  migliore  strutturazione  dell’isola  e,
occorrendo, irrogazione di sanzioni.
   
     Abbiamo occasionalmente riscontrato la presenza di cartello che imponeva divieto di sosta a far data dal
18/08/2017, per “pulizia dell’area”, ma non v’è traccia, ad oggi, di interventi effettuati.     

    Restiamo in  attesa  di  quanto  richiesto  e,  confermando  la  ns.  disponibilità  per  ogni  collaborazione
finalizzata alla soluzione dell’annosa problematica, inviamo distinti saluti.  
      
 

Comitato Maria Teresa
         Il Presidente
     dott. A.Vaccarone
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