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Arenzano,  03 novembre 2019

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

      Nell’ambito delle iniziative volte alla verifica delle condizioni di salubrità nel mare antistante i
Comuni di Arenzano e Cogoleto, parzialmente pregiudicata dagli effetti, tutt’ora presenti, della
mancata bonifica delle aree interessate dal disastro ambientale, riconducibile alle  attività dell’ ex
Stabilimento  Stoppani,  chiediamo  ogni  necessaria  informazione,  con  ostensione  di  afferente
documentazione,   riferita  al  servizio  di  depurazione  delle  acque  reflue,  preso  atto  che  il
depuratore menzionato in oggetto, sebbene preannunciato nel mese di agosto dell’anno 2004, non
risulta,  a  tutt’oggi,  realizzato  né  è  nota  la  programmazione  delle  opere  necessarie  per  la  sua
attivazione. 

Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani

CF. 95072330103 
 c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)

Sede operativa: c/o Studio Lotorto, p.zza Golgi,, 19E – 16011 Arenzano (GE)
   Tel. 3357116484   

Web-site: www.nostop.info – e-mail: info@nostop.info  - PEC: dott.alessandro.vaccarone@pec.it 

mailto:info@nostop.info
http://www.nostop.info/
mailto:info@pec.comune.arenzano.ge.it
mailto:protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it


   Per quanto a nostra conoscenza, codesto Comune dovrebbe provvedere all’allontanamento delle
acque reflue attraverso n. due impianti di depurazione, che dovrebbero eseguire il pretrattamento
dei reflui,  due condotte di scarico a mare e due di emergenza, sempre a mare.  

     L’affidamento del servizio idrico integrato dovrebbe essere affidato alla Società AMTER S.r.l.

     Si richiede pertanto, confermato quanto precede, a valere per il periodo 2009-2019:

1) descrizione delle strutture di pretrattamento, delle condotte a mare e loro ubicazione;
2) copia delle autorizzazioni allo scarico a mare;
3) copia dei verbali di sopralluogo periodico per quanto precede;
4) copia di analisi eventualmente eccedenti i minimi tabellari per la balneazione, con indicazione
delle date e dei punti di prelievo;
5) tipologia  dei  reflui  che  confluiscono  nel  sistema  fognario,  con  particolare  riferimento  ad
eventuali industriali, commnerciali e da attività sanitarie;
6) copia del contratto di affidamento ad AMTER del servizio idrico integrato;
7) informazioni  relative  all’intervento,  svoltosi  in  data  18/09/2019  (come  rappresentato  nella
documentazione fotografica allegata inoltrataci da nostri Associati), che pare aver interessato uno
dei depuratori posti nell’area ex Envireg.

     La richiesta è formulata ai sensi di legge: art. 5 d.lgs 33/2013 – occorrendo: art. 22 e segg. D.L.
241/90 -  art. 1 e segg. del D.Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195.

     Si richiede l’invio in formato digitale. Qualora le informazioni siano consultabili attraverso
banche dati elettroniche, si richiede comunicazione degli indirizzi IP.

     Con riserva di ulteriori approfondimenti, restiamo in attesa di quanto precede, nei termini di
legge, ed inviamo distinti saluti.

Comitato “NoStop”
             Il Presidente

                          dott. A. Vaccarone
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