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Arenzano, 03 febbraio 2017 

OGGETTO: Depuratore Consortile Arenzano-Cogoleto – Riscontro nota città Metropolitana prot. 4720/2017 del 
25/01/2017

         Riceviamo dalla Spett.le Città Metropolitana di Genova la nota indicata in oggetto, a mezzo della quale, al di là 
della “alluvionale” citazione di provvedimenti che si assumono giustificativi della mancata realizzazione, non 
registriamo riscontro a quanto richiesto sia nella nota del 23/01/2017, in ordine al valore dell’importo versato dai 
Cittadini di Arenzano-Cogoleto-Vesima, né alla liceità della tassazione de quo, secondo quanto indicato, a tal proposito, 
nella nota 22/07/2016, né quali siano i tempi previsti per la realizzazione.

     Appreso che la scrivente Città Metropolitana non avrebbe ricevuto la suddetta nota, in allegato si prosegue copia, 
mentre si richiede invio di riscontri a mezzo PEC, all’indirizzo: vivereinpineta@pec.it.
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     Valutata la complessità di quanto introdotto, si richiede alla Spett.le ANAC, alla quale, con separata nota sarà inviata 
la documentazione sin qui formata, di esprimere parere in ordine alle problematiche indicate.

       Con riserva, ricorrendone i presupposti ed assunte tutte le ulteriori necessarie informazioni, di procedere in tutte le 
sedi giudicate competenti per la tutela dell’ambiente, del diritto alla salute dei Cittadini e del risarcimento di tutti i danni
patiti e patiendi, restiamo in attesa di quanto richiesto ed inviamo distinti saluti. 

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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