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Arenzano, 16 ottobre 2001

OGGETTO: Servizio idrico in Pineta di Arenzano

     Il sottoscritto, dott. Alessandro Vaccarone, nella qualità di Presidente Onorario della scrivente
Associazione,  nonché  di  residente  nel  Comprensorio  denominato  Pineta  di  Arenzano,  con
riferimento  a  tutte  le  precedenti  comunicazioni  ripetutamente  inviate  a  molte  delle  realtà  in
indirizzo, a far data dal 23/04/1993 (doc. 1) (riscontro del Comune di Arenzano in data 6/05/1993
(doc. 2)), valutata la perdurante, preoccupante, inspiegabile apparente impossibilità di giungere ad
una soluzione che consenta ai residenti nel Comprensorio di cui è causa di usufruire di un servizio
di  distribuzione  di  acqua  potabile  di  “normale  efficienza”  (si  richiamano,  per  ultime,  tutte  le
comunicazioni che hanno ripetutamente interessato anche gli organi di informazione nel corso dell’
estate 2001 – si allega uno dei tanti articoli pubblicati nel corso dell’estate 2001),

    premesso

- che la distribuzione dell’acqua potabile nel Comprensorio Pineta di Arenzano è effettuata dalla
Società Orinvest S.r.l.;

- che, nonostante le ripetute, innumerevoli richieste e segnalazioni agli Enti Pubblici competenti,
relative anche alla segnalazione di preoccupanti disservizi, la  scrivente Associazione non ha
mai ricevuto riscontro in ordine alla titolarità di concessione o autorizzazione all’ effettuazione
del servizio di che trattasi  da parte Orinvest (doc. 3-4-5-,  con  riserva di produrre ulteriore
documentazione riferita alle citate richieste);

- che unicamente dopo aver effettuato accesso ed estrazione di copia di documentazione formata
e/o stabilmente detenuta dagli Enti Pubblici in indirizzo (ex art. 24 e segg. Legge 7 agosto 1990
n. 241 e D.P.R. 26 giugno 1992, n. 352), è venuta a conoscenza di quanto di seguito indicato:

1) In data  29/09/1957, con istanza indirizzata  al  Ministero dei  Lavori  Pubblici  (doc.  6),  la
Marchesa Matilde Giustiniani,  concessionaria di derivazioni di acqua ad uso agricolo ed
industriale, chiedeva la trasformazione delle stesse per uso potabile, nelle more del cambio
di destinazione dei terreni da irrigarsi in zone fabbricabili;

2) In data 18/09/67 da parte del Ministero dei lavori Pubblici? (la documentazione estratta non
consente, stante la vetustà della stessa, la precisa identificazione dell’Ente emittente), vista
la nota della Direzione Generale delle Acque ed impianti Elettrici, nota n. 1898 – Div. I del
21/03/1967) viene accolta l’istanza in argomento, con le osservazioni e limitazioni indicate
alla pag. 20 del nominato documento (doc. 7);

3) Dalla  lettura  del  disciplinare  formato  dalla  Regione  Liguria  –  Assessorato  regionale  ai
LL.PP. e Trasporti, n. 137/78 di Rep. (doc. 8) si apprende che, con istanza 5 marzo 1976 la
ditta Carlotta Fasciotti  Giustiniani ha richiesto il subingresso (mortis causa?) ed il rinnovo 
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     della concessione assentita con D.M. 16 luglio 1969 n. 718 alla ditta M.sa Matilde
     Giustiniani, per l’approvvigionamento idrico di Punta San Martino (che si suppone

Località  coincidente  con  il,  frattanto,  edificato  e  nominato  Comprensorio  Pineta  di
Arenzano);

4) Non si  trova  traccia  del  documento  legittimante  il  superamento  del  limite  di  anni  dieci
previsto nel disposto di cui al doc. 7;

5) In  data  24/10/90,  il  Servizio  Provinciale  del  Genio  Civile  di  Genova  esprime  parere
favorevole  al  trapasso  di  utenza,  a  seguito  del  decesso  dell’originaria  intestataria,  ditta
Carlotta Fasciotti Giustiniani, che aveva ottenuto con D.P.G.R. n. 1253 del 3/10/1978 (doc.
9) il rinnovo con subingresso della concessione in causa, ai Sigg. Dott. Marcello Cattaneo
Adorno e dott. Giacomo Cattaneo Adorno, i quali, nella qualità di figli ed unici eredi della
fu Carlotta Fasciotti Giustiniani, avevano presentato, a seguito del decesso dell’originaria
intestataria, in data 12/06/1990, la relativa istanza (doc. 10);

6) Non avendo avuto, come già espresso, informazione alcuna, da parte degli Enti interessati,
né avendo reperito documentazione alcuna (certamente a causa dell’estrema difficoltà  di
individuazione, riconducibile alle procedure di archiviazione in essere presso le Pubbliche
Amministrazioni che hanno assentito l’accesso) atta a legittimare l’utilizzo della derivazione
di  acqua per  uso  potabile,  assentita  a  persone fisiche,  a  persone giuridiche  (CEMADIS
S.p.a., d’apprima, ORINVEST S.r.l. in prosieguo), si invia copia del “CONTRATTO PER
PRESTAZIONE SERVIZI DI POTABILIZZAZIONE, ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE
ACQUA POTABILE TRA LA CEMADIS S.p.a.  CON SEDE SOCIALE IN MILANO
CORSO MATTEOTTI 10 E UFFICI IN ARENZANO PINETA LOCALITA’ PIAZZA DEI
GERANI E IL CONDOMINIO LA PINETA  (doc.  11),  comprovante  l’effettuazione  del
servizio così come rappresentata. 
La scrivente è in possesso di copia di detto contratto poiché il dott. Alessandro Vaccarone è
residente nel condominio interessato.
Si  produce  altresì  copia  di  fattura  emessa  dalla  Orinvest  S.r.l.  verso  il  Condominio
medesimo (doc. 12), legittimamente in possesso della scrivente per le ragioni già esposte al
precedente capo;

7) A miglior chiarimento di quanto in appresso costituirà oggetto di istanze, si prosegue copia
della comunicazione inviata dalla Orinvest S.r.l., in relazione “alla nuova struttura tariffaria
della fornitura di acqua”, al Comprensorio Pineta di Arenzano (leggi Comunione Pineta di
Arenzano) e da questa proseguita  per conoscenza alla  ns.  Associazione,  impegnata nella
difesa di interessi legati alla qualità della vita e dell’ambiente, a i quali, si ritiene, che il
corretto svolgimento del servizio di distribuzione dell’acqua potabile non sia estraneo (doc.
13 – 14).
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Tutto ciò premesso insta

1) affinchè sia verificato se persona fisica possa subentrare, mortis causa, nella  concessione
di derivazione di acqua ad uso potabile, destinata alla distribuzione a fini lucrativi, ed in
special modo nel caso in cui detta concessione sia (per quanto fin qui verificato) rilasciata a
realtà non direttamente impegnata nel servizio per la prestazione del quale la concessione
stessa è stata richiesta e rilasciata;

2) affinchè sia verificato se persona fisica possa essere titolare di concessione di derivazione
di  acqua  ad  uso  potabile,  non  per  uso  personale  o  familiare,  ma  per  distribuzione  (e
potabilizzazione) a fini lucrativi, verso insediamenti abitativi, senza, nel contempo, essere
titolare di realtà adeguatamente strutturata (legge 36/94) per lo  svolgimento di tale servizio;

3) affinchè sia verificata l’esistenza di atto di “subconcessione?” legittimante la situazione in
premessa rappresentata;

4) affinchè sia verificata, in caso di esistenza di tale atto, la legittimità dello stesso;
5) affinchè sia verificata, compiuti gli accertamenti ulteriori e colmate le lacune informative,

che  hanno  ostacolato  la  possibilità,  per  questa  Associazione,  di  giungere  a  conclusive
deduzioni, la eventuale presenza di profili di penale responsabilità, nei confronti di pubblici
Funzionari od Amministratori, vuoi per fatti omissivi vuoi per ulteriori ipotesi di reato che,
in sede di verifiche di legittimità, dovessero emergere;

6) affinchè,  in  caso  di  verificata  illegittimità  del  rilascio,  del  rinnovo,  del  subentro,
dell’esercizio, la concessione di che trattasi venga dichiarata decaduta o revocata, con la
contestuale immediata applicazione della previsione di cui al terzo comma dell’art.  7 del
Disciplinare 137/78 già citato;

7) affinchè, al verificarsi di tale ipotesi, ed al fine di consentire la prosecuzione della normale
erogazione  del  servizio verso il  Comprensorio della  Pineta  di  Arenzano,  la  concessione
venga rilasciata a soggetto qualificato, ai sensi della vigente normativa in tema di servizio
idrico integrato (legge 36/94);

8) affinchè, nei modi ed attraverso le procedure meglio viste, il soggetto medesimo sia posto in
condizione  di  utilizzare  le  reti  idriche,  in  oggi  di  proprietà  della  Orinvest  S.r.l.,  per
l’effettuazione  del  servizio  di  distribuzione  di  acqua  potabile,  nel  più  volte  nominato
Comprensorio. 

     Con riserva di ulteriormente produrre documentazione inerente l’azione pluriennale condotta
da questa Associazione verso Pubbliche Amministrazioni, nonché di ulteriormente dedurre in
relazione alle informazioni che, si auspica, saranno prontamente fornite, resta a disposizione per
ogni  chiarimento,  anche  attraverso  personale  audizione,  ringrazia  per  l’attenzione  ed  invia
distinti saluti.

ASSOCIAZIONE VIVERE IN PINETA
IL Presidente Onorario
   (dott. A. Vaccarone)


