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 COMUNE DI COGOLETO 
Paese natale di Cristoforo Colombo  

Città Metropolitana di Genova 

Via Rati 66 - Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103 

 

Cogoleto, 21/02/2020 

 

Al Comitato NoStop per la tutela della Salute 

Pubblica e per la chiusura dello stabilimento 

Stoppani 

c/o Comune di Arenzano 

P.E.C.: dott.alessandro.vaccarone@pec.it 

 

 

Prot. n.: come da P.E.C.  

 

Oggetto:  Depuratore consortile Arenzano – Cogoleto – Attuali scarichi a mare nel Comune di 

Cogoleto. 

 

Con riferimento all'istanza di accesso di cui all'oggetto acquisita al protocollo comunale con n. 

0025087 del 04-11-2019, facendo presente preliminarmente che non rientrano fra le proprie 

competenze la "Gestione Servizio Idrico e rapporti con gestore/operatore del servizio", si 

forniscono i dati ambientali in possesso: 

1)  Presso gli impianti fognari di pretrattamento “Lerone” ed “Arrestra”, viene eseguita la 

sola fase di depurazione delle acque reflue consistente nella grigliatura avente come scopo 

principale la rimozione di corpi e oggetti grossolani (legno, carta, stracci, materiale vario). 

Successivamente i liquami vengono pompati negli impianti in questione e attraverso una condotta a 

mare vengono condotti al di sotto del termoclino ad una profondità di circa 50 m e ad una distanza 

dalla battigia di m. 1400 per l’impianto “Lerone” e m. 1250 per l’impianto “Arrestra”. 

2) Gli impianti sono privi di autorizzazione per lo scarico a mare. 

3) I verbali di sopralluogo periodico sugli impianti in questione sono detenuti dal Gestore 

AM.TER S.p.A. con Sede Legale in Via Rati, 66 – 16016 Cogoleto (GE). 

4) Le analisi eventualmente eccedenti i minimi tabellari per la balneazione sono detenute da 

ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure - Laboratorio Metropolitano - 

Via Bombrini, 8 - 16149 Genova (GE). 

5) Le acque reflue che confluiscono nella fognatura comunale sono di tipo domestico e di 

tipo industriale. 
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6) Si allega alla presente il Regolamento della gestione delle reti e degli impianti relativi ai 

servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue, della progettazione, del coordinamento e 

delle direzioni lavori dei nuovi investimenti occorrenti per il completamento del programma di 

attuazione della rete fognaria, svolti da parte della AM.TER S:R.L. per conto del Comune di 

Cogoleto, nonché della concessione in uso delle fognature e del depuratore.  

Il Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato è scaricabile dal sito della Città 

Metropolitana di Genova. 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità e chiarimento. 

 

Distinti saluti.     

            

Il Funzionario Responsabile dell’8° Settore 

Ambiente - Protezione Civile/AIB (aspetti amm.vi) 

Attività Produttive - SUAP  

Ing. Carlo Perpetua 
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