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Arenzano, 23 gennaio 2017 

OGGETTO: Depuratore Consortile Arenzano-Cogoleto 

         Richiamate le note del 22/07/2016, nonchè l’atto di esposto del 30/10/2016, afferenti la problematica in oggetto, 
comunichiamo di aver ricevuto riscontro unicamente dalla Spett. le Regione Liguria, con comunicazione del 
14/11/2016, per la quale si ringrazia, inviata anche alle realtà in indirizzo.

     Dalla citata nota abbiamo appreso che la realizzazione  dell’opera in argomento è in capo alla Città Metropolitana di 
Genova e che la stessa avrebbe dovuto fornire le ulteriori informazioni e chiarimenti richiesti con la ns. nota del 
22/07/2016.

     Non avendo ricevuto, a tutt’oggi, riscontro alcuno dalla Città Metropolitana di Genova a giustificazione del ritardo 
né, tanto meno, invio di documentazione ed informazioni, richiediamo alla Spett.le Procura della Repubblica di Genova 
di procedere come indicato e richiesto con ns. nota del 30/10/2016, verificando altresì eventuali ulteriori profili di 
illegittimità legati alla mancata realizzazione, come illustrato nella citata nota della Regione Liguria.
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     Verificato che risultano altresì insoddisfatte tutte le ulteriori richieste riferite all’apparente contrasto tra il permanere 
della situazione di assenza del servizio di depurazione ed il puntuale addebito della relativa tassa e quanto statuito con le
pronunce giurisprudenziali citate nella ns. del 22/07/2016, richiediamo di conoscere il valore del complessivo importo 
versato a titolo “tassa di depurazione” dalle utenze dei Comuni di Arenzano-Cogoleto e della frazione di Vesima, 
nonchè riferimenti circa l’accantonamento che si assume effettuato.

     Decorsi infruttuosamente giorni 30 dal ricevimento della presente richiesta, questo sodalizio si riserva di procedere 
in tutte le sedi ritenute competenti, sia a tutela dell’ambiente che del rispetto di tutte le normative interessate.  

      
     Distinti saluti. 

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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