
Associazione per la qualità della
Vita e dell’Ambiente in Pineta di
Arenzano
C.F. 95031990104
c/o Alessandro Vaccarone
      Via della Pineta 35
      16011 Arenzano (GE)

Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente

              Ufficio d’Ambito Centro Est

 Presidente  Regione Liguria

 Procura della Repubblica
               c/o Tribunale di Genova

invio a mezzo PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it

Arenzano, 04 maggio 2018 

OGGETTO: Concessione di derivazione acqua pubblica per la distribuzione nel Comprensorio Pineta di  
                       Arenzano – Gestione società Orinvest S.r.l. - Riscontro nota 30/04/2018.

     Ci riferiamo alla ns. di pari oggetto del 10/04/2018 (che si allega per brevità e conoscenza per le realtà non in 
indirizzo), alla quale ha dato risconto la spett.le Città Metropolitana di Genova con nota 30/04/2018, che per 
opportuna conoscenza si allega, mentre si resta in attesa del riscontro della spett.le Regione Liguria.

     Rileviamo da detta nota le seguenti inesattezze (o supposte tali, alla luce dell’esame della documentazione in 
ns. possesso e che si allega) e i riferimenti, che paiono, a ns. modestissimo avviso, incompleti, circa la regolarità 
del mantenimento in essere della concessione di derivazione in argomento:

 la richiesta di rinnovo della concessione, in scadenza il 31/01/2007, era presentata, in data 29/01/2007 
(protocollata il 31/01/2007) dal titolare della concessione medesima, Giacomo Cattaneo Adorno e non 
già dalla Orinvest S.r.l. ;

 circa la evocata norma, che disciplina il rinnovo delle concessioni cui fate rifermento, (Regolamento 
Regionale 28 dicembre 2017 n. 6), di seguito trascriviamo il contenuto dell’art. 14, che recita:

.Art. 14.
(Rinnovo della concessione)

1. Ai fini del rinnovo della concessione il soggetto interessato presenta istanza alla Regione almeno sei mesi prima della
scadenza.
2. Sono da considerarsi e da istruire come richieste di nuova concessione soggette alle relative disposizioni, le richieste 
di rinnovo di concessioni a derivare connesse allo svolgimento di attività economiche, come definite all’articolo 2, 
nonché le richieste di rinnovo che determinino variante sostanziale all’atto concessorio originario.
3. Le domande di rinnovo diverse da quelle di cui al comma 2 non sono soggette alla pubblicità, di cui all’articolo 4, né 
condizionate al parere dell’Autorità di bacino di cui alla vigente normativa.
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4. Per le istanze presentate nei termini di cui al comma 1 e nelle more del perfezionamento del provvedimento di 
rinnovo della concessione, è consentita la continuazione del prelievo oltre la scadenza del titolo originario, alle 
condizioni dettate dal relativo disciplinare e sempreché sussista la regolare corresponsione dei canoni. 

              appare di tutta evidenza la irregolarità, ad avviso di chi scrive, del mantenimento in essere della stessa.

     Ciò indicato e premesso, mentre si reitera la richiesta alla Città Metropolitana di Genova di inviare la 
documentazione  afferente i pagamenti eseguiti dal 01/02/2007 al 30/06/2015 ed in attesa di poter disporre 
dell’intero quadro di riferimento, attraverso le informative e produzioni documentali che la spett.le Regione 
Liguria non mancherà di inviare entro i termini di legge, si chiede alla  spett.le Procura della Repubblica di 
Genova, più volte adita in merito alla problematica che ci occupa, di operare avvio di opportuna indagine 
preliminare finalizzata  alla verifica della correttezza dell’operato delle realtà pubbliche e private interessate, alla 
luce di approfondito esame delle evidenze documentali che il nostro Sodalizio ha esaminato ed allegato a supporto
degli esposti presentati e che, con l’occasione, si richiamano.
 
     Informiamo, in ultimo, che ns. associati, che subirono l’interruzione dell’erogazione per “illegittima disdetta 
del contratto, per presunta morosità”, confermatasi inesistente “anche” alla luce della Ordinanza della Corte 
Suprema di Cassazione 00906-2018 che si allega, hanno nuovamente ricevuto disdetta del contratto in essere (si 
allega nota Orinvest S.r.l. ricevuta da uno dei Condominii interessati).

     Fidando che attente verifiche ed avvio di iniziative più volte auspicate dallo scrivente sodalizio possano evitare
il riprodursi della grave situazione già patita dai residenti nel Comprensorio Pineta di Arenzano, restiamo a 
disposizione per ogni eventuale, necessario, ulteriore chiarimento ed inviamo distinti saluti.

  
   

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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