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c/o Tribunale di Genova

Spett.le  ARPAL

p.c. Comunione Pineta di Arenzano

invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
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invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
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Arenzano, 23 maggio 2019 

OGGETTO: Depuratore Consortile Arenzano-Cogoleto – Restituzione “tassa” di depurazione – Diffida ed
                       esposto. Addenda 2019
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     Ci riferiamo alla nostra di parziale pari oggetto del 22/07/2017 che, per brevità di consultazione, si allega 
alla presente, per  comunicare di essere venuti a conoscenza che lo scarico a mare del "depuratore" di 
Arenzano sia effettuato senza la prescritta autorizzazione e per questo siano state comminate sanzioni per 
gli anni 2015 – 2016-2017-2018  per  € da 6.000 a 60.000 per ciascun anno. 

     Nel manifestare il nostro vivo stupore per quanto precede, atteso, altresì,  come risulta dichiarato da parte 
del gestore del servizio idrico integrato, che la “tassa di depurazione” sia dovuta essendo presente sul 
territorio tale struttura e richiamato tutto quanto in precedenza contestato dalla scrivente Associazione, con la
presente si eccepisce, comunica e richiede quanto segue:

1)  a seguito della succitata nota 22/07/2017, la Procura della Repubblica di Genova ha dato avvio ad
     indagine, culminata nella richiesta di archiviazione del  04/10/2017 (R.G. P.M. 25335/17/44) – ruolo 
    GIP: 31542/17/44 RG GIP ;

2)  in data 02/11/2017 la scrivente Associazione inoltrava atto di opposizione all’archiviazione.
     Da verifica effettuata  in  data 10/05/2019 presso il Tribunale di Genova, è risultato che l’udienza riferita
     a detto atto sia “ancora da fissare”. 
     Si richiede sollecita fissazione di tale udienza e sia inviano alla Spett. le Procura della Repubblica, uniti
     alla presente, i verbali di sopralluogo e di accertamento violazioni dai quali si è appreso quanto
     suindicato;

3)  nel merito di tali evidenze, si richiede alla Spett.le ARPAL accesso ed estrazione di copia, ai sensi
     dell’art. 5 d.lgs 14/03/2013 e s.m.i., con invio a mezzo PEC allo scrivente indirizzo
     (vivereinpineta@pec.it), alla documentazione riferita agli accertamenti intervenuti precedentemente
     all’anno 2015, a decorrere dall’anno 2009.  
     La Spett.le  ARPAL vorrà altresi, in relazione agli interventi di verifica effettuati nel periodo interessato
     (01/01/2009- 31/12/2018), fornire gli esiti delle analisi compiute, con particolare riguardo a verifiche che
     abbiano riscontrato la presenza di reflui eccedenti i limiti tabellari.
     Vorrà altresi indicare i punti di prelievo interessati, con particolare riferimento alle analisi effettuate nel
     punto di immissione delle acque reflue nel corpo ricettore (mare), a valere per le condotte sottomarine 
     presenti (mt. 1.200 –   mt. 300 dalla riva del mare);

4)  la Spett.le  Amter vorrà confermare se gli importi riferiti alle sanzioni comminate siano stati
     contabilizzati ai fini  della determinazione dei costi sostenuti per l’espletamento del servizio di
     depurazione, mentre gli Enti Pubblici di riferimento vorranno comunicare i definitivi importi delle
     sanzioni comminate e la loro avvenuta esazione;  

5)  la Spett.le Procura della Repubblica vorrà valutare se le ulteriori indagini, volte all’accertamento di
     eventuali profili di responsabilità penale discendenti dagli approfondimenti indicati nella presente nota,
     debbano essere  ricomprese  nell’ambito della precedente indagine, per la quale si è in attesa di fissazione
     di udienza, o richiedano ulteriore dettagliato esposto che la scrivente Associazione, valutato il contenuto
     dell’ulteriore documentazione richiesta,  potrebbe inoltrare, sia in relazione al danneggiamento di beni 
     destinati a pubblica utilità che per  erronee valutazioni volte a garantire la permanenza del contratto in
     essere con il Comune di Arenzano e/o la elargizione delle tariffe di depurazione che si assumono non
     dovute.
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    Resta a disposizione per ogni eventuale, necessario chiarimento e chiede, in relazione a quanto precede, di 
essere avvisata ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. 
in caso di richiesta archiviazione. 

     Distinti saluti.

  
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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