COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA

Prot. N° 1125 – Arenzano, 20 gennaio 2014

Oggetto: verbale riunione Commissione parchi storici di Arenzano - 09 gennaio 2014, ore 15.00
Presenti:
Resp. Area VI – Arch. Carla CARLINI
Resp. Area VII – Geom. Franco DAMONTE
Arch. Adriano BIAMONTI
Arch. Caterina MANDIROLA
Ass. Ambiente Lazzaro VALLARINO
Dott.ssa Antonella FRUGONE
Sig. Cesare MONTALDO
BIAMONTI: fa presente la necessità di cambiare la cartografia dei parchi storici sul sito
informatico, a suo parere inadatta;
CARLINI: ne assicura la ricerca di una versione alternativa;
VALLARINO: chiede se fosse possibile inserire anche l’area di S. Sebastiano fra i parchi storici,
oltre eventualmente al giardino-orto del Santuario Madonna Olivete e il percorso “degli Inglesi”,
gestiti da privati o associazioni; richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di predisporre
un’adeguata area di sgambamento per cani;
CARLINI e DAMONTE: contrari ad individuare tale area nell’ambito dei parchi storici, ma
concordi ad istituirla in terreno pubblico adeguatamente attrezzato; si ritiene utile a tal proposito
coinvolgere associazioni locali cinofile (“6 Zampe 1 coda”) per l’individuazione condivisa;
DAMONTE: sempre per quanto sopra propone, come unica eventuale possibile soluzione
nell’ambito del Parco Negrotto Cambiaso, l’area dell’agrumeto, perché già strutturalmente
abbastanza delineata e delimitata;
CARLINI: fa presente che l’area in questione è già oggetto di progettazione esecutiva di restauro e
ripristino funzionale, così come per il percorso “degli Inglesi” sopra accennato, inserito quale
percorrenza a valenza storico-naturalistica; queste aree, quindi, potrebbero al massimo fornire una
fruizione – per rispettiva diversa natura - a carattere strettamente provvisorio;
solleva inoltre la questione della manutenzione dei servizi igienici presenti nell’area di Villa Figoli,
in evidente stato di deterioramento funzionale ed abbandono;
DAMONTE: propone, mediante l’interessamento di VALLARINO che viene in tal senso
interpellato, di estendere la materia oggetto di contratto con l’attuale società che provvede alla

pulizia degli uffici comunali anche ai servizi igienici in discorso, sino alla più completa definizione
della questione e delle competenze;
CARLINI: precisa che in ogni caso, i lavori interessanti Villa Figoli non potranno iniziare prima
dell’anno prossimo;
DAMONTE: fa il punto sul contratto in vigore con “AR.A.L.” Spa, precisando le modalità di
intervento – a carattere straordinario – circa il verde pubblico insistente in Villa Figoli, la cui
gestione potrà essere meglio disciplinata una volta esperita la gara di affidamento del nuovo
contratto per la gestione del verde pubblico urbano, in fase di allestimento; lo stesso discorso
riguarda Villa Mina;
BIAMONTI: richiama l’attenzione sulla necessità di una cartellonistica adeguata ed esaustiva; si
ripropone, come nella precedente seduta, di interpellare a livello esclusivamente orientativo ed a
titolo non oneroso un riferimento esterno;
Vengono poi affrontati in modo generale, senza approfondimento, alcuni aspetti riguardanti: gli
eventi programmabili nell’ambito dei parchi, quali la predisposizione delle pietre elaborate indicanti
le specie arboree di maggior pregio (di cui esiste già un prototipo che ha riscosso diversi consensi),
la concomitanza con l’attuazione di “Amico Albero” 2014 e contestuale adempimenti alla L. 113/92
(piantumazione di alberi per pari numero di nuovi nati residenti); la necessità di porre in sicurezza
la volta della galleria artificiale nel Parco N.C.; ribadire la necessità di saltuari sopralluoghi da parte
della Polizia Locale, per cui si ritiene di invitare alla prossima riunione anche il collega Massimo
ZUNINO; predisporre una bozza di revisione al vigente regolamento Parchi Storici.
In linea di massima, tali argomenti formeranno l’o.d.g. della prossima riunione della Commissione,
che si conviene per il giorno giovedì 18 febbraio 2014 alle ore 16.30; il presente verbale ha inoltre
valenza di convocazione alla stessa.
Del presente verbale viene data pubblicazione sul sito comunale dedicato.
f.to Il Presidente
Geom. Franco Damonte
f.to La Segreteria di Commissione
Dott.ssa Antonella Frugone – Sig. Cesare Montaldo

