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Arenzano, 14 luglio 2017 

OGGETTO: Consumi acqua potabile – Realizzazione rete per distribuzione acqua ad uso irriguo.

     E’ a ns. mani copia dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Arenzano, Reg. Gen. n. 31 del 07/07/20117, che 
si allega in copia, afferente la razionalizzazione dell’uso dell’acqua potabile  nel Comprensorio Pineta di 
Arenzano a causa del perdurare delle condizioni di siccità.

     Leggiamo, con senso di sconforto, che, nonostante la diffusione della cultura sul risparmio delle risorse idriche,
nonché le plurime sollecitazioni verso il Comune di Arenzano, la Città Metropolitana di Genova, la Regione 
Liguria e le realtà tutte alle quali siano pervenute istanze per la regolarizzazione e “modernizzazione”del servizio 
idrico integrato nel nostro Comprensorio, si ripeta il rituale che vede il “gestore dell’acquedotto privato”, 
Orinvest S.r.l., che non ci risulta essere concessionario per la derivazione di acqua pubblica, inviare 
comunicazione al Comune di Arenzano (chiamatosi più volte estraneo ai contenziosi tra residenti ed Orinvest 
S.r.l.) per rendere nota “la criticità gestionale dell’acquedotto privato determinato (sic!) dalla notevole riduzione 
delle scorte idriche”. 
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     Prima di introdurre l’argomento in oggetto, si chiede alla Regione Liguria e/o alla Città Metropolitana di 
Genova, stante la ancora non compresa competenza al rilascio della concessione di derivazione (vedi: nota Città 
Metropolitana di Genova del 09/02/2017 (prot. n. 7745/2017) e nota della Regione Liguria del 14/11/20116 (prot. 
PG/2016/269900) ed alla inevasa richiesta di informazioni e documentazione riferita ai quesiti posti con la ns. 
nota del 22/02/2017 (che integralmente si richiama ed in copia si allega), se la società Orinvest S.r.l. sia titolare di
concessione di derivazione di acqua pubblica per la distribuzione nel Comprensorio Pineta di Arenzano, con 
correlate informazioni/documentazione nei casi sottoindicati:

>> se si, si richiede copia di detta concessione;
>> se no, 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..

     Al Comune di Arenzano si richiede, ai sensi della stessa normativa:

a) accesso e trasmissione di copia della nota ricevuta da Orinvest s.r.l. in data 07/07/2017 ;

b) informative circa le verifiche svolte da funzionari pubblici al fine di verificare quanto indicato nella predetta
     nota, con trasmissione della documentazione formata in sede di verbalizzazione delle evidenze riscontrate. 

     Al fine di non creare ulteriore aggravio di operatività alla Spett.le Procura della Repubblica, che in copia ci 
legge, si ricorda che la mancata riposta a giustificazione del ritardo ed il mancato invio delle informazioni e/o 
documentazione richieste costituisce violazione del 2° comma dell’art. 328 c.p., secondo i principi sanciti dalla 
Corte di Cassazione Sez. VI con sentenza n. 42610/2015. 

     Valutato che, per quanto riferito alla secondo argomento da trattarsi in questa nota e cioè:

          realizzazione rete per distribuzione acqua ad uso irriguo

       premesso che

 il Comprensorio Pineta di Arenzano è bene ambientale soggetto a tutela del pregio paesaggistico, 
garantito dal vincolo apposto con D.M 19 giugno 1958; 

 che la vegetazioni ivi esistente, oggetto della tutela, sarebbe, come dovrebbe risultare evidente, a rischio 
di estinzione in caso di prolungata siccità ed in assenza di innaffiamento (a tacer poi del rischio e delle 
conseguenze in caso di incendio, difficilmente fronteggiabile con le risorse idriche già definite 
insufficienti);

si introduce la opportunità/obbligatorietà, di predisporre rete di distribuzione di acqua ad uso irriguo proveniente 
da:

1. recupero ed utilizzo acqua piovana
2. recupero ed utilizzo acque meteoriche
3. intercettamento acque dei rii che scorrono sotto il Comprensorio
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4. emungimento da pozzi artesiani
5. convogliamento dell’acqua di ritorno dal depuratore consortile … (quando sarà realizzato!), prima della 

immissione a mare.

     Le problematiche che sovrintendono l’ipotesi progettuale sono:

a) giuridiche, legate alla necessità di identificare un Ente realizzatore e gestore dell’opera e la disponibilità di
    aree per  la realizzazione di vasca/vasche di raccolta e contenimento, oltre all’individuazione delle normative
    riferite all’utilizzo delle acque;
b) tecniche, di banale complessità, assolta la problematica che precede ed il dimensionamento delle quantità
    necessarie;
c) economiche, anch’esse di non rilevante complessità, in special modo se traguardate allo sviluppo di un no-
    business plan, che preveda la copertura dei costi gestionali in economia e degli ammortamenti in periodo
    medio/lungo, con  raffronto alle rilevanti economie che discenderanno dall’utilizzo di acqua non potabilizzata e
    quindi in assenza dei  relativi costi nonché (si ipotizza…) dei canoni di fognatura e depurazione;
d) finanziarie, riferibili sia alla possibilità di accedere a finanziamenti europei (vedi bando relativo al Programma
    di sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020, di cui si allega decreto di modifica allegati e proroga termine di
    presentazione domande di sostegno al 31/08/2017), sia, nella denegata ipotesi, a finanziamenti privati meglio
    visti, in relazione a quanto previsto al punto a).

     Si prega, infine, la Spett.le Procura della Repubblica di Genova di fornire aggiornamenti afferenti gli esposti 
presentati da questa Associazione in data 09/09/2014 e 14/07/2016, relativi a: Servizio idrico in Pineta di 
Arenzano.

     Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento su quanto esposto e proposto e, in attesa delle 
richieste informative, inviamo distinti saluti.

  

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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