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Arenzano, 22 luglio 2017 

OGGETTO: Depuratore Consortile Arenzano-Cogoleto – Restituzione “tassa” di depurazione – Diffida ed esposto

     Con nota della scrivete Associazione del 22/07/2016, afferente la prima parte dell’oggetto, abbiamo dato avvio ad 
una paradossale vicenda, ancora aperta e che troverà parziale prima conclusione nell’udienza (R.G. GIP n. 17637/17/44)
fissata per la data del 15/09/2017,  riferita all’accertamento del reato meglio visto.

     In detta nota, avevamo fatto riferimento a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 335/2008,  
introducendo serie perplessità in merito alla legittimità della tariffazione operata a titolo “tassa di depurazione”.

     Nelle more degli accertamenti richiesti avverso i mancati riscontri (ns. esposto in data 30/10/2016), abbiamo 
approfondito l’esame della problematica (per noi) introdotta dalla lettura delle pronunce citate nella menzionata nota del
22/07/2016.
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     Abbiamo, con non poco stupore, pur essendo avvezzi alla alluvionale e contraddittoria produzione normativa e 
giurisprudenziale, appreso che il legislatore, con D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con L. 27 febbraio 2009, 
n. 13, ha introdotto all’art. 8 sexies, co. 2, in esecuzione della citata sentenza n. 335/2008 Corte Cost., l’obbligo 
per i gestori del Servizio Idrico Integrato di restituire, previa istanza da parte dei cittadini ed anche in forma 
rateale, la quota di tariffa (cd. doppio canone fognario) indebitamente percepita relativamente all’esercizio del 
servizio di depurazione.

     Con Decreto 30 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 dell’8 febbraio 2010, il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato i criteri per la restituzione agli utenti della 
quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione. 

    Orbene, non solo non abbiamo mai avuto notizia circa quanto introdotto dalle citate norma ma, come indicato al 
punto 3) della ns. nota 22/07/2016,  a far data dal 2015 si è finalmente registrato l’allaccio di parte della rete fognaria 
della Pineta di Arenzano alla pubblica fognatura.
Con tempestiva richiesta, la Società che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Arenzano, ma non nel 
Comprensorio Pineta di Arenzano, richiedeva i canoni per i servizi di fognatura (fin qui non dovuti visto il permanere 
di scarico libero protrattosi per molto tempo) e di depurazione.

     Parrebbe, ma si ritiene difficile da credere, che l’Ente “impositore” abbia “ignorato” le norme qui evocate.

     In differente ipotesi, unitamente alla diffida a non proseguire con la richiesta del corrispettivo per il servizio di 
depurazione non prestato, a valere per le utenze del Comprensorio Pineta di Arenzano, nell’ambito del quale si svolge
l’opera di tutela dei diritti ed interessi dei residenti, e nelle  more delle richieste di ripetizione che, non si dubita, 
saranno avanzate dagli aventi diritto, la presente deve intendersi quale esposto con richiesta di avvio di indagine 
preliminare volta all’accertamento dei reati, che l’Ecc.ma Procura della Repubblica vorrà individuare, legati al mancato 
rispetto di principi Costituzionali, pronunce giurisprudenziali e norme di legge.

     A completamento del quadro sopra rappresentato, si aggiunga il contenuto della recente sentenza della Corte di 
Appello di Genova n. 794/17 del 16/06/2017.

    Resta a disposizione per ogni eventuale, necessario chiarimento e chiede 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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