Ill.mo Sig.
Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
Ill.mo Sig.
Ministro dell’Economia
e delle Finanze
Ill.mo Sig.
Sindaco del
Comune di Arenzano
p.c.

Comunione Pineta
di Arenzano

invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
invio a mezzo PEC: agenziademanio@pce.agenziademanio.it
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it
Arenzano, 10 maggio 2016
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Area extrasito:
“Spiaggia Marina Grande” - Riqualificazione della costa tra il Porto di Arenzano e la foce del
torrente Lerone.
In attesa che si compia l’ormai quasi decennale messa in sicurezza di emergenza del SIN ex
Luigi Stoppani S.p.a., impregiudicato quanto espresso nelle precedenti note, inviate a far data dal
dicembre 2001, ed in attesa che, perfezionatosi (da tempo …) l’iter giudiziario che dovrebbe
consentire la confisca dei terreni inquinati, si proceda alla definitiva bonifica, abbiamo rilevato che,
nonostante l’intervento effettuato sul litorale marino prospiciente Arenzano, ubicato in prossimità
della Pineta (area residenziale), tale tratto mantenga un livello di degrado inaccettabile.
Sono stati recentemente rilevati, sulla spiaggia di Marina Grande, crostoni di sabbia indurita da
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sostanze inquinanti, mentre i livello manutentivo dello Stabilimento balneare, acquisito al demanio
dello Stato ed affidato in concessione alla Società meglio vista, si presenta nelle condizioni
rappresentate dalla documentazione fotografica allegata.
Di tale situazione è stata resa edotta la competente funzione del Comune di Arenzano, con nota
in data14/09/2014 (data di effettuazione della rappresentazione fotografica), affinché procedesse
verso il Concessionario, che si assume obbligato ad effettuare interventi manutentivi, eccependo
altresì mancata vigilanza sulla corretta osservanza delle condizioni previste nel relativo atto (che si
allega, unitamente alla concessione del tratto di litorale che precede, acquisiti ai sensi di legge).
Valutato quanto precede, si chiede pronto e risolutivo intervento di riqualificazione del tratto di
litorale compreso tra la spiaggia di Marina Grande (in parte ancora interessata dal divieto di
balneazione per il permanere della pericolosità indotta dalla mancata bonifica) e la foce del torrente
Lerone.
Affinchè anche questa ipotesi non rimanga in attesa dei plurimi risarcimenti che i residenti nel
Comprensorio Pineta di Arenzano avranno, prima o poi, titolo a richiedere, lo scrivente Comitato
invita il Sig. Sindaco del Comune di Arenzano ad indirizzare richiesta all’Agenzia del Demanio,
secondo le procedure previste dall’art. 10 – comma 6-bis del DECRETO-LEGGE 30 dicembre
2015, n. 210, che ha previsto la riapertura dei termini per la richiesta di beni di proprietà dello Stato,
come definito nell’art 56-bis del Dl 69/2013 sul Federalismo Demaniale, per l’attribuzione a titolo
non oneroso dell’immobile individuato come “Stabilimento balneare di Marina Grande”.
Tale acquisizione dovrà comportare per la Civica Amministrazione, attraverso progettualità già
più volte suggerita, la possibilità di generare risorse da riversare negli interventi di riqualificazione
del tratto di litorale interessato, oltre a restituire alla spiaggia una situazione di decoro e vivibilità a
favore dei residenti nel Comprensorio Pineta di Arenzano, bersaglio, per molti anni, dell’attività
della Luigi Stoppani S.p.a., in assenza di pubbliche tutele.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento e, certi che quanto “suggerito” trovi attento
ascolto e produca gli auspicati effetti, inviamo distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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