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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 fa riferimento alla nota del 23/05/2018 acquisita al protocollo con n. 

PG/2018/149102, con cui si controdeduce alla nota n. PG/2018/145003 del 18/05/2018, 
per comunicare quanto segue. 

Relativamente agli argomenti individuati ai punti 1) e 2) della nota, nei quali si 
sollevano rilievi sul comportamento dell’Autorità concedente, essi paiono indirizzati alla 
Procura della Repubblica e non si ritiene di aggiungere altro in merito, se non ribadire 
quanto già comunicato precedentemente. 

Per quanto riguarda il punto 3) relativo ad una precisazione circa il destinatario 
dell’acqua derivata, tale precisazione non pare rilevante ai fini del procedimento in 
oggetto, fermo restando che lo scrivente Settore ha ben presente che i destinatari finali 
sono le singole unità immobiliari del comprensorio. Il fatto che il comprensorio sia stato, 
ed è ancora privo, di approvvigionamento idrico da parte di acquedotto pubblico, è un 
aspetto che non rileva ai fini del procedimento in oggetto; in ogni caso, non è di 
competenza dello scrivente Settore occuparsi di far rientrare l’acquedotto nell’ambito del 
Servizio Idrico Integrato. In merito pare allo scrivente esaustiva la nota della Città 
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Metropolitana di Genova n. 23232 del 30/04/2018, con la quale si descrivono i tentativi 
effettuati per inserire l’acquedotto nell’ambito del Servizio idrico integrato, non 
concretizzatosi per volontà che paiono non riconducibili alla parte pubblica. 

In ogni caso si rileva che, come già anticipato, l’istanza di rinnovo della concessione di 
derivazione d’acqua, trattandosi di derivazione connessa ad un’attività di rilievo 
economico, è stata pubblicato sul sito istituzionale della Regione Liguria in data 
22/05/2018 e che, nel periodo di 30 giorni da tale data, è possibile per chiunque 
presentare istanza di concessione dagli stessi punti di presa oggetto della domanda in 
oggetto, al fine di entrare in concorrenza con il richiedente e ottenere la concessione al 
suo posto. Si precisa che ad oggi non risultano essere state presentate domande in 
concorrenza. 

Per quanto riguarda la richiesta formulata al punto 4) della nota che qui si riscontra, 
tesa ad ottenere copia delle ricevute di pagamento si fa presente che lo scrivente Settore 
non ne è in possesso e che l’effettuazione dei pagamenti viene verificata accedendo al 
conto corrente dedicato. Si ribadisce in questa sede che i pagamenti dei canoni di 
derivazione d’acqua richiesti risultano stati tutti versati dal richiedente. 

 
Infine in merito alla richiesta di essere resi partecipi al procedimento amministrativo, si 

comunica che la richiesta viene accolta e che d’ora in poi codesta Associazione verrà 
resa edotta di ogni fase procedimentale: in particolare verrà specificatamente comunicato 
il periodo in cui la domanda e il progetto allegato verranno resi pubblici, la data della visita 
dei luoghi e il periodo in cui è data  facoltà a chiunque, ai sensi di legge, di presentare 
opposizioni e/o osservazioni circa il rilascio della concessione. 

 
Si comunica che allo stato attuale i termini del procedimento risultano sospesi in 

quanto : 
- Non è stato ancora reso il giudizio di idoneità ai sensi del D.M.S. 26/03/1991 da 

parte della ASL 3 Genovese; 
- È in corso l’acquisizione di tutta la documentazione necessaria a rilasciare, 

contestualmente alla concessione di derivazione d’acqua, anche le autorizzazioni 
idrauliche dovute per gli interessamenti delle opere di presa e distribuzioni con 
corsi d’acqua e le eventuali concessioni di occupazioni del demanio fluviale. 

Distinti saluti 
IL DIRIGENTE 

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

MB/.. 


