
Associazione per la qualità della
Vita e dell’Ambiente in Pineta di
Arenzano
C.F. 95031990104
c/o Alessandro Vaccarone
      Via della Pineta 35
      16011 Arenzano (GE)

Sig. Sindaco del Comune
di Arenzano

Spett.le
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
di Genova

Sig. Prefetto
della Provincia di Genova

Provincia di Genova (o città 
metropolitana)
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali 
e Trasporti

 Presidente  Regione Liguria

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova

Spett.le 
ARPAL

            p.c. Spett.le
ANAC

Comunione Pineta di Arenzano

invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
invio a mezzo PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: dm.genova@pec.mit.gov.it
invia a mezzo PEC: tge2197@pec.carabinieri.it
invio a mezzo PEC: arpal@pec.arpal.gov.it 
invio a mezzo PEC: tge11217@pec.carabinieri.it
invio a mezzo PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it

Arenzano, 09 luglio 2017 

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

     Con riferimento alla nota di pari oggetto del 05/06/2017, che per completezza in copia si prosegue alla Capitaneria di
Porto – Guardia Costiera di Genova, non in indirizzo nella stessa, comunichiamo di aver ricevuto, ad oggi, riscontro da:

Tel. 335.711.64.84 – Fax 010.913.10.30 – PEC: vivereinpineta@pec.it

mailto:tge11217@pec.carabinieri.it
mailto:dm.genova@pec.mit.gov.it
mailto:prot.procura.genova@giustiziacert.it
mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it
mailto:protocollo.prefge@pec.interno.it
mailto:info@pec.comune.arenzano.ge.it


Associazione per la qualità della
Vita e dell’Ambiente in Pineta di
Arenzano
C.F. 95031990104
c/o Alessandro Vaccarone
      Via della Pineta 35
      16011 Arenzano (GE)

- Arpal, con nota del 22/06/2017;
- Stazione Carabinieri di Arenzano, con PEC del 30/06/2017;
- Legione Carabinieri Liguria – Compagnia di Arenzano, con PEC del 07/07/2017;
- Comune di Arenzano, con PEC del 05/07/2017, a cui si è dato riscontro con PEC del 05/07/2017.

     Di tale documentazione si allega copia, onde agevolare la migliore disamina di quanto, sin qui, appurato.

     Preso atto di quanto indicato dalla Spett.le Legione Carabinieri Liguria - Compagnia di Arenzano, richiediamo alla 
Spett.le Guardia Costiera di Genova ed alla Polizia Municipale di Arenzano di voler fornire ogni chiarimento e, 
occorrendo, produzione documentale riferita alle attività svolte in relazione alla ricevuta richiesta di intervento.
     La richiesta di accesso civico è formulata ai sensi dell’art. 5 d.lgs 33/2013 e s.m.i..

     Anticipiamo, con l’occasione, di aver appreso da Cittadini di Arenzano che analogo fenomeno sia stato rilevato e 
segnalato, con grande preoccupazione, a valere per il litorale antistante la Cittadina, con presenza di rilevante quantità 
di rifiuti in sospensione sulla superficie del mare.

     Ciò comporta, al di là della “salubrità” delle acque, che si asserisce riscontrata dagli esami routinari allegati alla nota
via PEC del 05/07/2017 del Comune di Arenzano e per la quale si resta in attesa delle richieste specificazioni, sia 
indispensabile documentare quali attività siano state volte per accertare l’eventuale violazione di norme penali.

     Restiamo in attesa e, con riserva di ogni ulteriore azione, che dovesse rendersi necessaria a seguito di nuove 
informazioni e/o di mancato riscontro, inviamo distinti saluti.

  

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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