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OGGETTO: Ripascimento stagionale degli arenili ricompresi nella perimetrazione del sito di
interesse nazionale di Cogoleto – Stoppani e ricadenti nei Comuni di Arenzano e
Cogoleto
Riscontriamo la nota di pari oggetto del 12/06/09, inviata dal Comune di Cogoleto, in riscontro
alla ns. nota del 28/05/09.
Al di là delle indicazioni riferite alla legittimità formale dell’intervento operato, sulla quale non
nutriamo dubbi, mentre confermiamo di ritenere risibile il fine attribuito all’intervento medesimo
(del quale ci riserviamo di verificare il costo), attesa la pluriennale omissione di interventi a tutela
della salute dei cittadini, contestiamo quanto da Voi indicato in ordine alle modalità di intervento,
che asserite svolto nel rispetto dell’ambiente e dell’autorizzazione demaniale; in particolare, “gli
accorgimenti atti a limitare la polverosità, consistenti nella bagnatura delle aree di transito di
cantiere dei mezzi pesanti e dei mezzi d’opera” sono stati attivati soltanto dopo il diretto intervento
di chi scrive verso il personale addetto e non hanno certo riguardato l’imbrattamento, cui abbiamo
fatto riferimento nella ns. nota del 28/05 c.a., provocato da areodispersione della sabbia, scaricata
dinnanzi alle abitazioni, generata per l’effetto di venti di particolare intensità, che hanno spirato
anche nelle ore notturne.
In relazione a ciò, confermiamo la ns. “assoluta” contrarietà al transito di automezzi per
l’asporto dalla spiaggia di Marina Grande del materiale da rimuovere, nonché per qualsivoglia
attività idonea a generare “ulteriore” disturbo per i residenti, nonché apprensione in relazione alla
confermata pericolosità per la salute di ogni immissione, proveniente dal sito (ed extra sito) della ex
Stoppani S.p.a.
Vi avvertiamo che ogni iniziativa che non tenga conto di quanto sopra, da chiunque intrapresa,
ancorchè corredata da formali supporti autorizzativi, provocherà la richiesta immediata di
accertamenti giudiziari per ogni attività o modalità ritenuta in violazione di diritti. Le valutazioni
saranno operate, a seguito di monitoraggio e controllo permanente, da parte di associati a questo
Comitato.
Restiamo in attesa di formali assicurazioni in ordine alle modalità di intervento in area Marina
Grande, di abbandono dell’iniziativa di realizzazione di una barriera fisica attorno all’area dello
stabilimento, nonché di avvenuta formale effettuazione della sperimentazione di bonifica non
distruttiva.
Saremo inoltre anche grati per ogni opportuna indicazione in ordine all’utilizzo dei termini: stato
di emergenza, messa in sicurezza di emergenza, intervento indifferibile ed urgente ed altri similari,
atteso che continuiamo ad assistere al superamento dello stato di disastro ambientale con tempi che,
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a ns. modestissimo avviso, mal si coniugano con i termini che caratterizzano ogni provvedimento
amministrativo, a partire dalla nomina del Commissario delegato.
Distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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