
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)

 ll.mo Sig. Sindaco
              del Comune di Arenzano

Spett.le AMTER. S.r.l.

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

Ill.mo Sig. Prefetto
             della Provincia di Genova

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova

p.c.        Spett.le  ARPAL

invio a mezzo PEC:   info@pec.comune.arenzano.ge.it  
invio a mezzo PEC: amter@pec.irenacquagas.i  t  
invio a mezzo PEC: pec@cert.cittametropolitana.genova.it
invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: arpal@pec.arpal.gov.it

Arenzano,  06 novembre 2019

OGGETTO:  Depuratore consortile Arenzano – Cogoleto – Attuali scarichi a mare nel
                        Comune di Arenzano

     Ci riferiamo alla nostre di parziale pari oggetto, inoltrate già dall’anno 2016 alle realtà in indirizzo.

     Comunichiamo di aver ricevuto comunicazione  e documentazione attestante che, dall’anno 2009 a 
tutt’oggi, lo scarico a mare delle acque reflue, provenienti da scarichi domestici, industriali, artigianali, 
commerciali ed ospedalieri, sia avvenuta ed avvenga in assenza della prescritta autorizzazione.
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     Richiamato quanto già richiesto con nostra del 23/05/2019, rimasta, ad oggi,  inevasa per le richieste
indirizzate  ad  AMTER S.rl. e  Città  Metropolitana,  per  la  qualcosa  si  è  richiesto  avvio  di  indagine
preliminare con atto di denuncia- querela del 04/10/2019, a cui si aggiunge la richiesta di produrre analoghe
le informative, a valere anche per il  periodo 2009-2014, richiediamo al Comune di Arenzano accesso ed
estrazione di  copia del  contratto di  affidamento del  servizio idrico integrato,  che risulta sottoscritto con
AMTER S.r.l., nonchè l'elenco delle aziende industriali, artigianali, commerciali e sanitarie autorizzate ad
effettuare scarico  nella pubblica fognatura. 

       La richiesta è formulata ai sensi di legge: art. 5 d.lgs 33/2013 – occorrendo: art. 22 e segg. D.L.
241/90 -  art. 1 e segg. del D.Lgs. 19 ottobre 2005, n. 195.

     Si richiede l’invio in formato digitale. Qualora le informazioni siano consultabili attraverso
banche dati elettroniche, si richiede comunicazione degli indirizzi IP.

     Con riserva di ulteriori approfondimenti ed iniziative volte alla tutela dell’ambiente e della
salubrità delle acque per la balneazione, restiamo in attesa di quanto precede, nei termini di legge,
ed inviamo distinti saluti.

 

  
   

           Associazione Vivere in Pineta
                           

Il Presidente 
         (dott. A. Vaccarone)
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