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invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
invio a mezzo PEC: cdpspa@pec.cdp.it
invio a mezzo PEC: sgpam@legalmail.it
invio a mezzo PEC: presidente@pec.governo.it
invio a mezzo PEC: MATTM@pec.minambiente.it
Arenzano, 30 marzo 2020
OGGETTO: Iniziative per assicurare la ripresa di attività e sviluppo nell’area comprensoriale
Arenzano-Cogoleto (GE) - Iniziamo a pensare al dopo emergenza
Nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare opportunità concrete di lavoro al termine
dell’attuale gravissima crisi, unitamente agli interventi di messa in sicurezza, bonifica del sito e
riqualificazione dell’area dell’ex Stabilimento Stoppani, obiettivi statutari del nostro Sodalizio, di
seguito indichiamo le opportunità, ad oggi presenti, sul territorio dei Comuni di Arenzano-Cogoleto.
Procedendo dall’ipotesi a suo tempo prevista per la “riqualificazione dell’area” e pubblicata
nella sezione dedicata del sito www.nostop.info, indichiamo le seguenti aree di intervento con le
realizzazioni sin qui ipotizzate:
1. Area ex Envireg – Litorale Cogoleto alla foce del fiume Lerone
1.1 Realizzazione porto a secco, da realizzarsi nell’area da bonificarsi e per la quale sono già
state stanziate le necessarie risorse con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n.
260/STA del 27/06/2019, unitamente alla riqualificazione del tratto di costa tra il porto di
Arenzano e la foce del fiume Lerone, di proprietà del Demanio dello Stato;
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2. Area ex Stabilimento Tubi Ghisa – Cogoleto
2.1 Realizzazione complesso residenziale per Social Housing, secondo il progetto predisposto da
Saint Gobain S.p.a., proprietaria dell’area;
3. Area ex Manicomio di Pratozanino – Cogoleto
3.1 Realizzazione Villaggio per anziani, con grandi opportunità occupazionali per numerose
figure professionali, nell’area di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti.
Il prospetto allegato sintetizza le ipotesi di possibile sviluppo organico dell’intero progetto,
facendo perno sulla creazione di una Società di trasformazione urbana (art. 120 del D.lgs. n.
267/2000), che potrebbe costituire lo strumento per la concretizzazione dell’intera operazione.
Si allegano altresì prime note esplicative.
Qualora quanto indicato riscontri prime valutazioni di fattibilità da parte delle realtà interessate,
si ritiene ottimale la costituzione di task force tra esponenti delle realtà in indirizzo, in grado di
svolgere studio di fattibilità: giuridica-tecnica-economica-finanziaria dell’iniziativa oggetto
della presente nota.
Il nostro Comitato resta a disposizione per fornire ogni ulteriore rappresentazione delle ipotesi
realizzative sin qui svolte.
Restiamo in attesa di cortese cenno di riscontro e convocazione (tel. 3357116484 – Skype:
alessandro_vaccarone) e, ringraziando per l’attenzione, inviamo distinti saluti.

Comitato “NoStop”
Il Presidente
dott. A. Vaccarone
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