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Sig. Sindaco del Comune
di Arenzano

 
Sig. Prefetto
della Provincia di Genova

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

Sig. Presidente  Regione Liguria
 

              Sig. Ministro dell’Ambiente
della tutela del Territorio e del Mare

p.c. 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: protocollo@cert.provincia.genova.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
invio a mezzo PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it

Arenzano, 22 luglio 2016 

OGGETTO: Depuratore Consortile Arenzano-Cogoleto 

     Avviamo, dopo circa 33 anni dalla prima formale manifestazione di concreto impegno pubblico verso  una 
realizzazione che, ancora oggi, non ha visto la luce, un preliminare breve riassunto di quanto verificato attraverso 
“alcuni” atti amministrativi, circa:

il Depuratore Consortile Arenzano-Cogoleto

1) nell’ atto di “Convenzione fra il Comune di Arenzano e la Società CE.MA.DIS. S.p.a.” (doc. 1), che 
integralmente si richiama ad ogni effetto di Legge, si legge: …. omissis ….. 2° collegamento fognario con depuratore 
consortile in via di realizzazione alla foce del torrente Lerone.
Quanto precede formava una delle condizioni vincolanti per l’inizio dei lavori per la realizzazione del piano di 
lottizzazione meglio visto.
Dell’atto de quo la ns. Associazione chiese copia al tempo dell’avvio dei lavori (1992) del complesso edilizio e fu 
risposto, a seguito di ulteriore richiesta afferente il progetto del depuratore, che … non esisteva, né era mai esistito, 
alcun progetto per la realizzazione del depuratore (tant’è che i reflui provenienti dalla successivamente realizzata 
edificazione confluirono, come ancora confluiscono, nella rete fognaria privata della Comunione Pineta di Arenzano).
Ogni opportuna ricostruzione documentale storica potrà fornire, a chi legge, ogni necessaria informativa, ai fini della 
corretta qualificazione del pubblico agire;
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2) dall’ Estratto del processo verbale della Conferenza dei Sindaci del 22 maggio 2006 (doc. 2), acquisito dalla rete 
Internet (e, come tale, in attesa di validazione  da parte dell’Ente interessato, che si sollecita ai sensi di Legge), abbiamo
appreso … quanto potrà leggersi nel documento allegato (salvo confutazione di falso da parte dell’Ente richiesto di 
quanto precede). Si richiede ogni informativa, giustificazione, precisazione, ecc. circa le cause della mancata attuazione,
a tutt’oggi (e quindi 10 anni dopo) di quanto oggetto di sì ponderoso procedimento amministrativo;

3) a far data dal 2015 si è finalmente registrato l’allaccio di parte della rete fognaria della Pineta di Arenzano alla 
pubblica fognatura.
Con tempestiva richiesta, la Società che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Arenzano, ma non nel 
Comprensorio Pineta di Arenzano, richiedeva i canoni per i servizi di fognatura (fin qui non dovuti visto il permanere di
scarico libero protrattosi per molto tempo) e di depurazione.
Nelle more di contestazione che questa Associazione si appresta ad avviare circa la legittimità della richiesta, per quanto
afferente la tassa di depurazione in assenza di efficiente ed efficace depuratore, si allega la sentenza della Suprema 
Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, depositata il 16/04/2016 (doc. 3) che, a modestissimo avviso di chi scrive, 
offre interessanti spunti di riflessione al riguardo, unitamente a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 335/2008 (doc. 4);

4) ulteriori “notizie”, risalenti a non molti giorni or sono, relative al  superamento dei limiti di legge, che ha reso 
necessario inibire la balneazione in attesa di interventi …, hanno destato ulteriore allarme nella popolazione di 
Arenzano e Cogoleto, già durissimamente provata dal perdurante effetto della mai avvenuta bonifica dell’area dell’ex 
Stabilimento Stoppani e della discarica del Molinetto (ma di ciò in altra sede).

     Tutto ciò premesso (ma ben più nutrita documentazione sarà visionabile, in caso di contenzioso generato dal 
protrarsi dell’inerzia pubblica  verso la realizzazione dell’agognato depuratore), si invitano “tutte” le pubbliche 
amministrazioni, a vario titolo competenti ad intervenire in questa “ulteriore” paradossale vicenda, a voler fornire alla 
scrivente ogni indicazione di dettaglio, nonchè tutta la documentazione, in formato digitale ed invio a mezzo PEC, 
riferita alla realizzazione in parola, unitamente a certificazione circa il permanere degli accantonamenti di risorse come 
dettagliato nel documento di cui al punto 2).
L’Accesso Civico è richiesto ai sensi e nei termini di Legge (D.lgs n.33/2013 e s.m.i.),  
     
     Dobbiamo avvertirVi che, decorsi infruttuosamente gg. 30 dal ricevimento della presente, questo Sodalizio 
procederà, occorrendo, ai sensi di Legge (art. 328 2° co. c.p.).

     Richiediamo che gli Enti preposti valutino attentamente la possibilità di sospendere (o far sospendere), in autotutela, 
la richiesta degli oneri di depurazione ai residenti in Pineta di Arenzano, in attesa di un doverosa ricognizione circa la 
legittimità della richiesta e dei danni patiti e patiendi, discendenti dal protrarsi, per DECENNI, dalla situazione di cui è 
doglianza, unitamente alla mai risolta questione del danno alla salute provocato dall’attività e dalla mancata bonifica 
dello Stabilimento della ex Lugi Stoppani S.p.a.  

     Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, produzione di documentazione e quant'altro necessario e, restando in 
attesa di quanto richiesto, inviamo distinti saluti.

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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