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Studio Legale Damonte
invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
Invio a mezzo PEC: DGSTA@PEC.minambiente.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria
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invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
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Arenzano, 11 luglio 2020
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Scarichi in mare –
Divieto di balneazione – rischi per la salute
Facciamo, ancora una volta, seguito alle precedenti ns. (ultima atto di denuncia-querela del
25/06/2020) riferite alla situazione del SIN Stoppani-Cogoleto, con specifico riferimento anche a
quanto richiesto dall’Associazione Vivere in Pineta (che in copia si prosegue) con nota del
3/07/2020 in ordine alle condizioni di balneabilità nel tratto di mare antistante l’area ex Envireg e
verso il territorio di Arenzano.
Orbene, da verifica effettuata presso l’albo pretorio del Comune di Arenzano (in attesa del
richiesto riscontro alla succitata nota, che Vivere in Pineta ci comunica di non avere ancora
ricevuto), apprendiamo che in data 6/07/2020 il Comune di Arenzano ha disposto, con Ordinanza n.
38, che in copia si allega, il divieto di balneazione fra la foce del torrente Lerone e l'asse del
civico N°37 di Via del Mare, Arenzano, per le ragioni meglio viste, rinnovando con ciò un divieto
che ha inibito la balneazione, in primis, ai Cittadini residenti nei complessi abitativi
immediatamente a monte del tratto interessato, con concomitante notevole perdita di valore delle
unità immobiliari interessate.
Ma di ciò si ritiene saranno elevate doglianze da parte dei Residenti medesimi.
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Il contenuto di quanto si rileva nell’Ordinanza de qua contraddice quanto sostenuto, da parte del
soggetto attuatore delle operazioni di messa in sicurezza del sito Stoppani in occasione della
riunione svoltasi presso la Prefettura di Genova, in data 8/01/2020, tra la struttura commissariale e
membri di questo Sodalizio, in ordine al permanere della presenza di cromo nella acque antistanti e
limitrofe alla foce del torrente Lerone,
A dimostrazione che, come già innumerevoli volte segnalato, nonostante il “modesto”
transennamento del tratto di spiaggia denominato ex Envireg, la frequentazione del pericolosissimo
tratto prosegua, alleghiamo documentazione fotografica, realizzata in giorno infrasettimanale
(10/07/2020) ed in ora prossima al rientro (12,43) dei bagnanti.
Cogliamo l’occasione per richiedere anche al Comune di Cogoleto per quali tratti della costa
prospiciente la Cittadina, sia in vigore il divieto di balneazione, con richiesta, ai sensi di legge,
della/e relativa/e Ordinanza/e.
Abbiamo altresì, con non poco stupore, verificato il realizzato manufatto, edificato in area da
bonificare, che meglio si descrive nella documentazione fotografica allegata.
Al Comune di Cogoleto richiediamo ogni informazione relativa a detta realizzazione, con invio
di copia di ogni documento, formato e/o stabilmente detenuto, riferito alla legittimità della stessa,
anche per la concessione del permesso di costruire in area demaniale e per il rilascio di
certificazioni certamente occorrenti, stante l’estrema criticità dell’ubicazione prescelta.
Lo Studio Damonte, che in copia ci legge, provvederà all’aggiornamento del ricorso proposto,
inviando copia della presente ed allegati alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Le richieste di informazione ed accesso alla documentazione sono formulate ai sensi di legge.
In attesa di riscontro, inviamo distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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