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Arenzano, 10 aprile 2018 

OGGETTO: Concessione di derivazione acqua pubblica per la distribuzione nel Comprensorio Pineta di  
                       Arenzano – Gestione società Orinvest S.r.l.

     Con nota inviata in data 14/07/2017, che per brevità si allega, la scrivente Associazione richiedeva 
informazioni e documentazione riferita alla titolarità della  concessione di derivazione di acqua pubblica per la
distribuzione nel Comprensorio Pineta di Arenzano.

     A fronte delle richieste precedentemente formulate, si apprendeva, dalla nota della Città Metropolitana di 
Genova prot. n. 7745/2017 del 09/02/2017, che:

1) “a far data dal  01/07/2015 la competenza  in merito alla concessione di deviazione di cui è titolare Orinvest 
S.r.l. … è della Regione Liguria e non della scrivente Amministrazione”;

2) nessun riscontro era dato circa la derivazione di acqua pubblica dal 01/02/2007 al 30/06/2015 (periodo che si 
assume di competenza della Città Metropolitana – ex Provincia di Genova), né veniva prodotta la richiesta 
documentazione.
    
     Nessun riscontro era dato dalla Regione Liguria, a valere per la vigenza di concessione, né veniva prodotta la 
richiesta documentazione.

     Nelle more del prodursi di possibili contenziosi, riformuliamo i quesiti posti ad entrambe le realtà in indirizzo, 
ognuna per la competenza temporale come sopra individuata:

a) accesso ed invio di copia della concessione, se esistente, a valere per il periodo:  01/07/2015 ad oggi;

b) accesso ed invio di copia della concessione, se esistente, a valere per il periodo: 01/02/2007 – 30/06/2015.
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     Nella confermata ipotesi di mancato rilascio della concessione, si richiede a quale titolo l’acqua venga 
prelevata, nonché copia delle fatture (o equipollente documentazione emessa), dalle quali risultino i pagamenti 
effettuati per i moduli d’acqua prelevati dal 01/02/2007 ad oggi.

     Le richieste di accesso civico sono formulate ai sensi dell’art. 5 d.lgs 33/2013 e s.m.i..

       Ci corre l’obbligo di informare che, decorsi infruttuosamente giorni 30 dal ricevimento della presente, 
riterremo maturate le condizioni per l’applicazione della previsione del 2° co art. 328 c.p., secondo i principi 
sanciti dalla Corte di Cassazione Sez. VI sentenza n. 42610/2015. 

     Restiamo a disposizione per ogni eventuale, necessario, ulteriore chiarimento e, in attesa delle richieste 
informative e documentazione, inviamo distinti saluti.

  

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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