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OGGETTO: Pratica GDE0609 

Derivazione idrica per uso umano ed irriguo dai rii Negrone e Lisolo (Bacino T. 
Lerone) in Comune di Arenzano 
Richiedente CATTANEO ADORNO GIACOMO 
Domanda di rinnovo della concessione assentita con P.D.G.R. n. 1253 del 
03/10/1978 pervenuta in data 31/01/2007 

Riscontro alla nota del 10/04/2018 
 
Si riscontra con la presente la nota del 10/04/2018, pervenuta in data 11/04/2018 e 

assunta al protocollo della Regione Liguria con n. PG/2018/108709, con cui si chiede 
copia della concessione di derivazione d’acqua con la quale viene approvvigionato il 
comprensorio della Pineta di Arenzano. 

In merito si comunica che la derivazione d’acqua in oggetto è stata assentita con 
D.P.G.R. n. 1253 del 3/10/1978 alla Sig.a Matilde Giustiniani e volturata ai Sigg.i Marcello 
e Giacomo Cattaneo Adorno con Decreto n. 109 del 3/12/1990 e, successivamente, al 
solo Sig. Giacomo Cattaneo Adorno.  

La concessione è stata assentita per derivare dai rii Negrone e Lisolo acqua ad uso 
potabile per l’approvvigionamento di Punta S. Martino, nel rispetto delle condizioni 
previste dal disciplinare n. 137 del 24/08/1978, di cui è parte integrante il progetto del 
Geom. A. Cavagna redatto in data 10/02/1976. Da tale progetto si evince che la 
derivazione avrebbe servito gli insediamenti residenziali di Punta San Martino per gli usi 
potabili, igienici e irrigui. 

La concessione è scaduta il 31/01/2007 e in data 31/01/2007 il Sig. Giacomo Cattaneo 
Adorno ha presentato alla Provincia di Genova istanza di rinnovo della concessione in 
oggetto, reiterando l’istanza in data 03/03/2014. Si precisa che, per prassi, è possibile 
continuare ad esercitare la derivazione nelle more del rilascio del rinnovo, alle medesime 
condizioni previste dalla concessione originaria. Tale prassi è stata confermata dal 
regolamento regionale n. 6/2017. 

In data 12/01/2017 con nota n. PG/2017/10252 lo scrivente Settore, subentrato in data 
01/07/2015 alla Città Metropolitana di Genova nella gestione del demanio idrico, ha 
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comunicato al richiedente, e per conoscenza dal Comune di Arenzano e alla Città 
Metropolitana di Genova, l’avvio del procedimento di rinnovo della concessione. 

Nell’ambito del procedimento sono state richieste integrazioni con la sopracitata 
comunicazione di avvio e, successivamente, con la nota n. PG/2017/333523 del 
18/10/2017, a cui è stato dato risconto dal richiedente. 

Parallelamente, con nota n. PG/2017/188020 del 22/05/2017 è stato richiesto alla ASL 
3 Genovese – S. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, il parere di qualità e di 
idoneità d’uso dell’acqua, previsto dal D. M. 26 marzo 1991, in attesa del il quale i termini 
del procedimento sono sospesi. 

In merito alla titolarità della concessione si comunica che in data 08/01/2018 il Sig. 
Giacomo Cattaneo Adorno ha chiesto il nulla osta alla cessione della concessione ai 
sensi dell’art. 20 del R. D. 1775/1933 e, contestualmente, la Orinvest S.r.l. ha presentato 
istanza di subentro nella stessa: tali istanze sono motivate dal fatto che l’acqua viene 
erogata, tramite al Orinvest S.r.l., alla Comunione Pineta di Arenzano come unica fonte di 
approvvigionamento di acqua potabile. 

Si comunica inoltre che, poiché la concessione è connessa ad un’attività di rilievo 
economico, l’avviso della domanda di rinnovo verrà a breve pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione Liguria, al fine di rendere possibile, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione, la presentazione di domande concorrenti, tese ad utilizzare la stessa 
acqua. 

Si comunica infine che i canoni demaniali dovuti per la derivazione d’acqua sono stati 
pagati. 

Riguardo all’accesso agli atti, si comunica che lo stesso può essere esercitato previo 
appuntamento da concordare telefonando al numero 010 5499690 (Sig.ra Geri e Sig.ra 
Guagnozzi). 

Distinti saluti 
IL DIRIGENTE 

U.S.S. DEMANIO IDRICO 
(Dott.ssa Maria Traverso) 

MB/.. 


