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Arenzano, 05 giugno 2017 

OGGETTO: Depuratore Consortile Arenzano-Cogoleto – Sospetto inquinamento marino.

     Facciamo seguito alle numerose comunicazioni afferenti l’oggetto (ultima: Opposizione a richiesta di archiviazione, 
del 29/04/2017) per segnalare quanto segue:

1) in data 04/06/2017, alle ore 12,40 circa, abbiano rilevato, sulla superficie dello specchio acqueo antistante la spiaggia
di Marina Grande nel Comune di Arenzano, chiazze di materiale non identificato, come documentato delle immagini 
allegate;
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2) paventando effetti di inquinamento, con potenziale danno per la salute dei bagnanti, abbiamo contattato 
telefonicamente il Comando Capitaneria di Porto, Ufficio locale marittimo di Arenzano, al fine di richiedere intervento 
per la raccolta e successiva analisi dei reflui individuati;

3) la nostra chiamata è stata deviata in automatico sull’utenza della Capitaneria di Porto di Genova, con la quale non 
siamo riusciti a metterci in contatto, sebbene rimasti in attesa per molti minuti.
Abbiamo quindi contattato, alle ore 13,15 circa, il Comando Carabinieri di Arenzano, chiedendo di allertare chi 
competenza per l’effettuazione dell’intervento e successiva analisi, fornendo le generalità del richiedente.

4) in data 05/06/2017, ci siamo recati presso il Comando Carabinieri di cui sopra, per ricevere informazioni circa  l’esito
della richiesta. L’assenza di personale abilitato ha reso impossibile l’evasione della nostra richiesta, come riferitoci dal 
milite a presidio del centralino.

     Premesso quanto sopra e sollecitando, con l’occasione, i riscontri alle richieste di informazioni già formulate in 
ordine ai tempi di realizzazione del depuratore in oggetto, chiediamo di conoscere:

a) a quale istituzione sia stata inoltrata la nostra segnalazione;

b) con quali risultati si sia proceduto per la rilevazione dei sospetti reflui;

c) quando saranno disponibili i risultati delle analisi  svolte e presso quale Ente ne sia richiedibile copia, al fine di poter 
attivare ogni opportuna iniziativa a tutela dei diritti rappresentati.     

     Con la presente si richiede altresì accesso civico, ai sensi dell’art. 5 d.lgs 33/2013 e s.m.i., sia alle informazioni sia a 
dati e documenti afferenti la problematica introdotta. 

     Restiamo in attesa ed inviamo distinti saluti.

  

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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