
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)

Spett.le AMTER. S.r.l.

Provincia di Genova (o città 
metropolitana)
Direzione Ambiente, Ambiti

                                                                                                                    Naturali e Trasporti

Spett.le  ARPAL

p.c. Sig. Sindaco del Comune
di Arenzano

Sig. Prefetto
della Provincia di Genova

Sig. Presidente  Regione Liguria
 

             Sig. Ministro dell’Ambiente
della tutela del Territorio e del Mare

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova

Comunione Pineta di Arenzano

invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: amter@pec.irenacquagas.it
invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
invio a mezzo PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
invio a mezzo PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it

Arenzano, 26 giugno 2019 

OGGETTO: Depuratore Consortile Arenzano-Cogoleto – Restituzione “tassa” di depurazione – Diffida ed
                       esposto. Addenda 2019 – Esposto per omessa risposta 

      Ci riferiamo alla ns. nota del 23/05/2019 di pari oggetto per rilevare che, a tutt’oggi, codeste 
amministrazioni non hanno provveduto all’ostensione di quanto richiesto ai sensi di legge.
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     Mentre alleghiamo, per brevità, copia della nota suindicata, ci corre l’obbligo di informare che, decorsi 
infruttuosamente “ulteriori 15 gg.” dal ricevimento della presente, riterremo maturate le condizioni per 
l’applicazione della previsione del 2° co art. 328 c.p., secondo i principi sanciti dalla Corte di Cassazione 
Sez. VI sentenza n. 42610/2015. 

     La presente si intende quale diffida formale e si evidenzia che, pur essendo trascorsi oltre 30gg. dalla 
richiesta, la scrivente Associazione non ha ottenuto alcuna risposta né delle giustificazioni per il ritardo.
 
    
     Distinti saluti.

  
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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