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Arenzano,  29 luglio 2017 

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

     Con riferimento ai precedenti per quanto in oggetto (ultima ns. del 09/07/2017),  comunichiamo di aver ricevuto 
riscontro da:

- Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Genova
- Comando Polizia Locale di Arenzano

     La documentazione formata dai predetti Enti, che in copia si allega, va a completare il quadro di riferimento della 
vicenda che ci occupa, unitamente a quella ricevuta da:

- 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

e trasmessa unitamente alla ns. nota del 09/07/2017.

     Abbiamo appreso, dalle indicazioni contenute nelle note allegate alla presente, che quanto da noi rilevato e 
fotograficamente documentato, sarebbe attribuibile a:  presenza di alcuni residui vegetali ed alcuni resti di velella 
velella che, a causa delle precedenti mareggiate, risultavano ammassate tra loro tali da renderle, in lontananza, 
simili ad un inquinamento marino.

     Tale semplicistica valutazione, se confermata risultante da “analisi a vista”, parrebbe insufficiente a garantire 
l’assenza di reflui di altra natura, accertabile unicamente attraverso analisi chimico/fisica, operata da personale a ciò 
preposto.

     Qualora detta analisi sia stata effettuata come sopra indicato/auspicato, si resta in attesa di ricevere i formali 
resoconti, unitamente al riscontro di quanto richiesto al Comune di Arenzano, con PEC DEL 05/07/2017 che, con 
l’occasione, si sollecita.

     In diversa ipotesi, atteso che il periodo interessato ha registrato (e, purtroppo, pare ancora registrare) gravissime 
anomalie di funzionamento del depuratore di Cornigliano (o meglio definito), la cui mancata o compromessa operatività
potrebbe aver interessato le limitrofe acque di Arenzano, si richiede alla Spett.le Procura della Repubblica, che 
risulterebbe già investita di indagini afferenti tale problematica, di avviare indagine preliminare volta ad accertare 
quanto oggetto dell’intervento dello scrivente Sodalizio, anche in relazione ai riscontri ricevuti, onde consentire alla 
scrivente la possibilità di operare, nelle sedi opportune, ulteriore tutela dei diritti rappresentati.

     Si richiede altresì di conoscere la procedura in essere per: Capitaneria di porto – Guardia Costiera, attivata a 
seguito di segnalazione, da parte di Cittadini, per:

 Gestione illecita dei depuratori 
 Scarichi abusivi 
 Abbandono rifiuti
 Discariche abusive
 Gestione illecita di rifiuti

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

 
essenzialmene riferita alle attività di prelievo ed analisi dei campioni dei reflui, che, come noto, costituiscono un aspetto
nevralgico nel campo dell’applicazione del D.L.vo 152/06 in materia di inquinamento idrico. 

     Si evidenzia, con l’occasione, che il permanere, nel territorio del Comune di Arenzano e limitrofo, di intollerabili e 
gravissime situazioni di inquinamento (ci riferiamo all’area della ex Luigi Stoppani S.p.a.ed alla discarica del 
Molinetto), per prevenire il quale le pubbliche funzioni non hanno certamente “brillato” nel passato, costituisca stato di 
profonda preoccupazione per le popolazioni interessate. 

     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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