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Arenzano,  21 maggio 2020

OGGETTO:  Amter S.p.a. / Associazione Vivere in Pineta 
                       
Gentile Avvocato,

     riscontriamo la  Sua di  pari  oggetto dell’ 11/05/2020,  riferita  alla  ns.  nota  del  29/04/2020,
all’oggetto:  restituzione  della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di
depurazione.

     Rileviamo, preliminarmente, l’errata indicazione dell’indirizzo della ns. Associazione nonché il
mancato  invio  della  suddetta  nota  al  Comune  di  Arenzano,  Ente  che  rivestirà  un  ruolo  non
secondario nel contenzioso da instaurarsi, attesa la proprietà  della  struttura, erroneamente definita
depuratore, riconducibile all’ affidamento in gestione alla Spett.le Amter S.p.a., con contratto che,
nonostante i ripetuti solleciti, non è, ad oggi, stato prodotto, così come la richiesta di informazioni
circa l’avvenuta erogazione delle sanzioni comminate da ARPAL per assenza di autorizzazioni allo
scarico  (non pervenute  da  Città  Metropolitana  e  AMTER – vedi  atto  di  denuncia  querela  del
4/10/2019).

     Ciò premesso, non intendiamo qui contrastare le tesi da Lei sostenute, che definiamo, a ns.
modestissimo avviso, prive di pregio giuridico alla luce della ratio delle norme tutte (Nazionali e
Comunitarie) che disciplinano la materia, valutato altresì quanto previsto dall’art. 8-sexies del L.
13/2009.

     Se così fosse, interpretazioni meramente formali colliderebbero con presidi Costituzionali,  la cui
tutela ha da tempo trovato consolidata conferma in numeroso pronunce della Suprema Corte di
Cassazione ed, in primis, della Corte Costituzionale.

     Ci corre,  a tal  proposito,  l’obbligo di ricordare che,  ancorchè sia anche a noi noto che la
pronuncia della Suprema Corte invocata non ha efficacia se non con riferimento al giudizio in cui è
stata pronunciata, con l’introduzione dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. il Legislatore (D.M. 37/2018) ha
inteso, ovviamente per abbreviare i tempi del processo, porre un filtro alle azioni dilatorie affidate a
ricorsi non rispettosi di precedenti chiari pronunciamenti.

     Circa il riferimento ai costi sopportati e da sopportarsi, che “avrebbero dovuto e/o dovrebbero”
essere coperti dai ricavi provenienti dalle tariffe, è appena il caso di ricordare che il depuratore
“realizzando” si  sarebbe  dovuto  finanziare,  per  buona parte,  con i  risarcimenti  provenienti  dal
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disastro  ambientale  prodotto  dall’affondamento  della  petroliera  Haven  (11  aprile  1991),  che
risultano,  per  buona  parte,  ancora  giacenti  nelle  casse  Regionali/Provinciali  (note  di  Regione
Liguria e Città Metropolitana di Genova).

     Circa l’intervento della Società Orinvest S.r.l., quale mandataria di Amter S.p.a. in qualità di
“gestore  dell’acquedotto”,  risulta  allo  scrivente  Sodalizio  che  la  stessa  sia  priva,  dal  mese  di
febbraio 2007, della concessione di derivazione di acqua pubblica.
     Saremmo lieti  di  apprendere l’avvenuta regolarizzazione di una posizione che mantiene,  a
tutt’oggi,  gli utenti del Comprensorio nell’incertezza circa i risultati delle verifiche di salubrità di
strutture, servizi e risorsa idrica erogata, ma, in quanto ammessi alla partecipazione al procedimento
per il rilascio della concessione de qua (nota Regione Liguria 20/06/2018), non ci è giunta, ad oggi,
convocazione alcuna.

     Circa la definita “fantasiosa” ipotesi di  danno ambientale, potenzialmente arrecato dallo scarico
di reflui non correttamente sottoposti a depurazione (per tale intendendosi il risultato finale indicato
dalle normative),  tenuto conto che la Spett.le Arpal ci  ha comunicato di non aver mai eseguito
campionamenti  (ed  analisi)  dei  reflui  assumendo  quale  punto  di  campionamento  l’uscita  dalla
condotta sottomarina, valutato che lo scarico risulta dal 2009 a tutt’oggi, non autorizzato, chiediamo
allo Spett.le Ministero dell’Ambiente ed, occorrendo, alla Spett.le ISPRA di disporre  le necessarie
verifiche  di  salubrità,  a  tutela  della  salute  di  residenti  ed  ospiti  delle  Cittadine  di  Arenzano  e
Cogoleto, non solo nei rituali punti di campionamento ma con rilevazioni nei punti di sversamento
in mare delle condotte principali (1 per Arenzano e 2 per Cogoleto), nonché in quelle secondarie,
che ci risultano essere a mt. 300 dalla riva.
     Allo Spett.le Ministero dell’Ambiente ed alla Spett.le ISPRA sarà inviata, in uno con la presente,
documentazione esplicativa.

     Ci corre infine, utilizzando la presente per economia e rilevanza argomentativa, l’obbligo di
evidenziare che la Spett.le Amter, sebbene più volte richiesta, anche da Funzionario del Comune di
Cogoleto (nota 20/02/2020), di produrre informazioni circa l’intervento svoltosi in data 18/09/2019,
che ha interessato la stazione di pompaggio posta nell’area ex Envireg, non ha, a tutt’oggi, fornito
riscontri  né per giustificare le  ragioni  del ritardo né,  ovviamente,  per produrre documentazione
riferita all’intervento in causa.

     In ultimo, non possiamo non rilevare che il Comune di Cogoleto, detenendo il 20,61% della
Società Amter S.p.a., non possa (e non debba)  restare estraneo alle vicende che ci occupano.
  
     Con riserva di ulteriori approfondimenti ed iniziative, anche in relazione ai riscontri attesi,
inviamo distinti saluti.

           Associazione Vivere in Pineta                       
                    Il Presidente 

                       (dott. A. Vaccarone)   
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