
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, 23 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 e 18/05/2018.

     E’ a ns. mani la nota del 18/05/2018, formata dalla Regione Liguria – Dipartimento Territorio, Ambiente, 
Infrastutture e Trasporti, che, per opportuna conoscenza, si inoltra alla Spett.le Procura della Repubblica di 
Genova, che vorrà valutarne i contenuti, unitamente ai precedenti ed a quanto di seguito evidenziato, al fine di 
operare esaustiva ricognizione circa  la correttezza dell’operato delle realtà pubbliche e private interessate, già 
richiesto con ns. 04/05/2018 ed in relazione alla quale questo Sodalizio ribadisce, altresì, la volontà di essere 
informato delle eventualità di cui agli artt. 406-408 c.p.p.

     Ai fini che precedono, si evidenzia:

1)  la continuazione “per prassi”  della derivazione nelle more del rilascio del rinnovo è sottoposta al punto 1. 
dell’art. 14 del  regolamento Regionale 6/2017 che recita: 1. Ai fini del rinnovo della concessione il soggetto 
interessato presenta istanza alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza.
Tale previsione rende “irricevibile” l’istanza e si avanzano le più ampie riserve circa la legittimità della 
prosecuzione protrattasi per oltre 11 anni;

2)  la violazione del disciplinare di esercizio, che prevede il subentro nella concessione senza preventivo nulla osta
dell’amministrazione concedente, è stata eccepita in occasione dell’esposto presentato dalla ns. Associazione in 
data 16/10/2001 (che, per brevità, si allega), al quale fecero seguito unicamente argomentazioni dilatorie, in 
assenza di qualsivoglia “dovuto” provvedimento;
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3)  il riferimento alla Comunione Pineta di Arenzano, quale ricevente dell’erogazione dell’acqua potabile da 
parte della Orinvest S.r.l., è errato, atteso che la Comunione Pineta di Arenzano altro non è se non l’ente di 
gestione delle proprietà comuni ad oltre 2.000 unità immobiliari, consistenti in: rete fognaria, elettrica, strade, 
servizio di guardianaggio.
Il Comprensorio Pineta di Arenzano, nel quale sorgono le circa 2.000 unità immobiliari, ancorchè privato, è 
rimasto privo, per quanto riferito all’approvigionamento idrico, assentito a termine per 10 anni alla realtà meglio
vista (vedi doc. allegato) ed in assenza, per quanto sin qui appurato, di documentato superamento di detta 
condizione, dell’approvigionamento da parte della Civica Amministrazione;

4) circa l’ostensione delle ricevute di pagamento dei canoni demaniali cui si fa riferimento, se ne chiede l’invio, in
formato digitale via PEC, ai sensi, occorrendo, dell’art. 13  D.P.R. 12/04/2006 n. 184.

     Con riserva di ogni ulteriore produzione documentale ed argomentazione di dettaglio, si richiede l’attuazione 
di quanto indicato nella ns. nota del 11/09/2014, inviata a tutte le realtà in indirizzo, nonché la partecipazione al 
procedimento amministrativo afferente il rilascio della concessione (già assentita dalla Provincia di Genova), ai 
sensi dell’art. 9 L. 241/90. 

     Distinti saluti.

  
   

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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