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OGGETTO: Servizio Idrico in Pineta di Arenzano – rinnovo concessione di  derivazione acqua ad uso potabile

     Ci riferiamo alla ns. di pari oggetto del 03/02, a tutt’oggi senza Vs. riscontro.

     Abbiamo telefonicamente operato sollecito in ordine alla problematica di che trattasi, ricevendo, con non poco 
stupore, notizia che la ns. comunicazione, inviata per raccomandata a.r. in data 03/02/07 ( avviso di ricevimento in data 
05/02/07) alla data della conversazione telefonica (2 ° settimana di marzo 2007) non era ancora stata recapitata 
all’ufficio competente.

     La responsabile, che ci ha telefonicamente intrattenuti, ha altresì eccepito in ordine al necessità di provvedere al più 
presto al rilascio di nuova concessione, restando lo stesso, a suo avviso, subordinato alla “possibilità dell’Ente di 
procedere al disbrigo delle procedure necessarie”.

     Mentre chiediamo Vs. formale conferma circa la  Vs. interpretazione (che contestiamo) delle normative di 
riferimento, che consentirebbe al concessionario la  possibilità di proseguire nella titolarità di una concessione 
trentennale venuta a scadenza, in mancanza di “attività” da parte del Concedente, richiamato quanto contenuto nella ns. 
del 16/10/01 ed al fine di acquisire elementi ancora mancanti ai fini della migliore interpretazione della vicenda che ci 
occupa, 

premesso

- che con nota del 11/03/02 (Prot. 22165), la Provincia di Genova comunicava di aver sottoposto al proprio servizio 
legale i quesiti formulati dalla scrivente Associazione con lettera 16/10/01, in ordine alla vigenza di condizioni 
legittimanti il permanere della concessione idrica in capo a Giacomo Cattaneo Adorno;
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- che in chiusura di detta nota si preannunciava l’intenzione dell’Amministrazione di procedere alle contestazioni 
meglio viste al Concessionario, fissando un congruo termine entro il quale lo stesso potesse presentare le proprie 
deduzioni e giustificazioni;

- che con successiva nota (Prot. 78331), inviata erroneamente alla Comunione Pineta di Arenzano in data 16/09/02 e 
giunta per le vie brevi successivamente alla scrivente, la Provincia di Genova, facendo riferimento ad una memoria 
difensiva del dott. Giacomo Cattaneo Adorno, dichiarava di ritenere di non poter avviare l’iter previsto dall’art.55 
del R.D. 1775/33;           

 la scrivente Associazione reitera le proprie verbali richieste di accesso ed estrazione di copia di tale memoria difensiva,
onde poter valutare quanto in essa contenuto ai fini della proseguibilità delle verifiche di legittimità, introdotte con la 
propria già citata nota del 16/10/01. 

     La richiesta è formulata ai sensi degli artt. 22 e segg. Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e del 
D.P.R. 6 giugno 1992, n. 352 e successive modificazioni, e si intende avanzata in attuazione delle finalità istituzionali di
questa Associazione, da molti anni impegnata nella tutela della qualità della vita e dell’ambiente in Pineta di Arenzano.

Resta in attesa di cortese riscontro e delle istruzioni per il richiesto accesso ed invia distinti saluti.

Associazione Vivere in Pineta      
     Il Presidente Onorario

(dott. A. Vaccarone)


