
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

Spett.le Corte dei Conti Liguria
Procura Regionale

            Spett.le  ARPAL

p.c.         Spett.le Comunione Pineta di Arenzano 

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: liguria.procura@corteconticert.it
invio a mezzo PEC: arpal@pec.arpal.gov.it
invio a mezzo PEC: comunionepinetadiarenzano@legpec.it

Arenzano,  10 dicembre 2019

OGGETTO:  Depuratore consortile Arenzano – Cogoleto – Informazioni e documentazione 
relative ad affidamento servizio idrico integrato ed interventi manutentivi alle

            reti.
                       
     Con riferimento alle precedenti  note afferenti  la  problematica in oggetto,  letto quanto ricevuto dal
Comune di Arenzano in data 29/11/2019 ed avendo partecipato alla riunione del 5/12/2019, indetta per 
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rappresentare “lo stato dell’arte e situazione lavori sul depuratore di Arenzano”, richiediamo, a parziale
completamento delle informative oggetto di esame, la seguente documentazione:

da Comune di Arenzano::

1)  copia convenzione sottoscritta in data 16/04/2004 tra A.M.G.A S.p.a. e Provincia di Genova (oggi Città
Metropolitana) in qualità di ente responsabile del coordinamento A.T.O.;

2)  copia del contratto di affidamento delle reti acquedottistiche e fognarie di proprietà Comunale, nonché
della struttura di trattamento primario ubicata nel Porto di Arenzano; 

3) copia del verbale di consegna dei manufatti di cui al punto 2).
La documentazione richiesta dovrà essere comprensiva della descrizione e valutazione dello stato delle reti;

4) indicazione, se non contenuta nel contratto di cui al punto 2), degli impegni di manutenzione ordinaria e
straordinaria,  con  aggiornamenti  sui  programmi  concordati,  eventualmente  aggiornato  in  attuazione  di
quanto previsto dall’art. 149 d.lgs 152/2006;

5) documentazione relativa alla verifica di avvenuta effettuazione degli interventi di piano;

da Città Metropolitana:

a) oltre alle informative e documentazione a tutt’oggi, nonostante i ripetuti solleciti, non prodotta, 
delucidazioni circa il mancato rispetto di quanto previsto nell’  ESTRATTO dal processo verbale della 
Conferenza dei Sindaci del 22 maggio 2006, che per miglior comprensione si allega;

b) copia dei sottoelencati documenti, che risultano non pubblicati sul sito della Città Metropolitana:

 2914 del 03/03/2014 - FIMET S.P.A.

 8319 del 25/09/2013 - FIMET S.P.A.

 8730 del 17/10/2013 - ECONEVEA SRL

    nonché  quanto previsto, ma non documentato, al seguente link: 

https://datiprovge.cittametropolitana.genova.it/content/z4f076e46a-prove-collaudo-barriere-
depuratore-arenzano-cogoleto-genova-vesima

     Valutato che, nel corso della riunione, si è più volte fatto cenno all’apertura di una  procedura di 
infrazione a livello Europeo per la mancata realizzazione di un depuratore a norma e che si sia sostento che 
la sanzione “dovrà essere pagata dai Cittadini”, si richiede che la Spett.le Corte dei Conti Liguria avvii 
indagine volta ad individuare le responsabilità tutte alle quali ricondurre la mancata realizzazione, nel 
presupposto che l’onere delle sanzioni debba essere correttamente addebitato a chi abbia omesso 
attività dovute, provocando il conseguente danno erariale.

Tel. 335.711.64.84 – PEC: vivereinpineta@pec.it



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)

     In tali presupposti, la Spett.le Procura della Repubblica di Genova vorrà aggiornare le evidenze già 
oggetto di opposizione alla richiesta di archiviazione del 4/10/2017 per l’omesso rimborso ai Cittadini 
della tariffa di depurazione, come previsto dall’ art. 8 sexies d.l. 208/2008, ricorrendone gli evidenziati 
presupposti, mentre la nostra Associazione si riserva ogni azione riferita all’ipotizzato danno ambientale 
prodotto dagli scarichi in assenza di corretta depurazione, che la Spett.le ARPAL vorrà collaborare ad 
individuare. 

     Le richieste di ostensione di documentazione ed informazioni sono formulate 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.

     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)   

Tel. 335.711.64.84 – PEC: vivereinpineta@pec.it


	2914 del 03/03/2014 - FIMET S.P.A.
	8319 del 25/09/2013 - FIMET S.P.A.
	8730 del 17/10/2013 - ECONEVEA SRL

