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P ROCURA DELLA
presso il Tribunale

REPUBBLICA
di GENOVA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408 ss. c.p.p., 125 disp. att. c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Genova

ll Pubblico Ministero dott. Francesco Paolo cardona Arbini

letti gli atti del procedimento penale sopra rubricato, iscritto nel registro
delle notizie di reato in data 7.8.2017, nei confronti di ignoti responsabili del
reato di cui all'art.323 c.p.

Persona offesa:

Associazione "VIVERE lN PINETA", nella persona del legale rappresentante
Vaccarone Alessand ro

Rilevato che:
con esposto del 22.7.2017, Vaccarone Alessandro, rappresentante
dell'Associazione "Vivere in Pineta", segnalava che, a seguito del
convogliamento della rete fognaria della Pineta di Arenzano
nell'impianto comunale, a partire dal 2015, il gestore del servizio
idrico integrato aveva richiesto icanoni per il servizio di depurazione
e fognatura;
tale pretesa, secondo la prospettazione dell'esponente, avrebbe
violato le disposizioni dettate dal!'art.8 sexies del d.1.208/2008, conv.
in l. 13/2009, ed in particolare I'obbligo stabilito dalla citata norma, a
carico dei gestori del servizio idrico integrato, di "restituzione delta
quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio det servizio di
depurazione", atteso che i lavori per il completamento del depuratore
di Arenzano non erano ancora terminati;
dalla documentazione acquisita agli atti1, emerge che, a decorrere dal
4.6.201 5, AM.TER. S.p.A. - gestore del servizio idrico integrato per il
Comune di Arenzano aveva avviato I'attività di convogliamento e

1 Missive inviate dal
da Orinvest S.r.l.
depurazione).

sindaco diArenzano, dalla comunione Pineta diArenzano, da lren Acqua Gas S.p.A. e
(reperite on-line all'indirizzo http://www.comunionepinetadiarenzano.iU20l6/03/oneri-di-



trattamento delle acque reflue provenienti dalla località Pineta di
Arenzano, tramite il depuratore di Punta S, Martino, in conformità al
Protocollo di intesa del 10.11 .2015, siglato tra l'A.T.O. della Città
Metropolitana di Genova, il Comune di Arenzano, la Comunione Pineta
di Arenzano, lren Acqua e Gas S.p.A,, AM.TER. S.p.A. ed Orinvest
S.r.l.;
conseguentemente, la Orinvest S.r.l. - gestore dell'acquedotto della
Pineta di Arenzano aveva provveduto a fatturare per conto di
AM.TER. S.p.A. icorrispettivi per il servizio di depurazione e
fognatura.

Ritenuto che:
dal complesso delle circostanze sopra illustrate, non emerga alcun
profilo di rilevanza penale nella condotta delle società AM.TER. S.p.A.
ed Orinvest S.r.l., in merito alla fatturazione dei corrispettivi per il
servizio di depurazione e fognatura relativo alla Pineta di Arenzano,
anche alla luce della stessa normativa richiamata dall'esponente;
infatti, il primo comma del menzionato art. 8 sexies d.l. 20812008
preveda espressamente che la quota della tariffa relativa agli oneri per
le attività connesse agli impianti di depurazione debba comunque
essere corrisposta, anche se ipredetti impianti manchino o siano
temporaneamente inattivi, purché siano state avviate le "procedure di
affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento
delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione" ed
alle stesse "si proceda nel rispetto dei tempi programmati";
in ogni caso, ove gli utenti reputino che la quota per il servizio di
depurazione sia stata indebitamente richiesta, possano tutelare
adeguatamente ipropri diritti in sede civilistica (atteso che il canone
de quo ha natura di controprestazione contrattuale e non di tributo2).

Alla luce di quanto suesposto, visti gli artt.408 e segg. c.p.p. e 12S disp.
att. c.p.p.

CH I EDE

al Giudice per le indagini preliminari in sede I'archiviazione del
procedimento e la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di
notifica ex art. 408 comma 2 c.p.p.
off esa.

Genova, 4 ottobre 2017

ll sostitu
dott. F

Minuta redatta dal MOT dott.ssa

competenza e, in particolare, per la
della presente richiesta alla persona

Bisso

2 Cfr. Corte cost., sent. nn. 335/2008 e 39/2010.


