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Arenzano, 25 gennaio 2017 

OGGETTO: Servizio idrico in Pineta di Arenzano – Interruzione erogazione acqua in Via del Quadrifoglio, 21 – 
Aggiornamenti.

     Con nota del 14/11/2016, la Regione Liguria riscontrava la ns. nota di pari oggetto del  14/07/2016, allegando la nota
inviata in data 10/11/2016 a: Città Metropolitana di Genova – Ireti S.p.a. - Iren Acqua e gas.

     In detta nota, la Regione Liguria invitava gli Enti sopracitati a relazionare in ordine al riscontro reso alla scrivente 
Associazione, nonchè a fornire aggiornamenti circa le modalità di gestione del servizio idrico integrato nel Comune di 
Arenzano (del quale fa parte il Comprensorio Pineta di Arenzano).

     Con la presente informiamo di non avere, a tutt’oggi, ricevuto comunicazione alcuna, in spregio, a ns. avviso, 
alle normative tutte in tema di trasparenza (l. 241/90 - d.lgs 33/2016 – agg. d.lgs 97/2016) che obbligano all’ostensione 
di documentazione ed invio di informazioni anche le aziende pubbliche e/o a partecipazione pubblica.
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     Richiamato pertanto integralmente quanto contenuto nella nota 14/07/2016, decorsi ulteriormente i termini di legge 
in assenza di riscontro a giustificazione del ritardo e di mancata ostensione di documentazione e/o invio di 
informazioni, invitiamo la Procura della Repubblica di Genova a voler valutare, per le omissioni indicate, la sussistenza 
di profili di responsabilità penale.

     Alla Città Metropolitana di Genova richiediamo altresì di fornire, nei termini di legge, indicazioni circa il permanere 
della possibilità di emungimento di acqua per uso umano in capo alla realtà meglio vista, che risulta ancora fornitrice 
delle utenze del Comprensorio Pineta di Arenzano.

     Si richiede se la concessione di derivazione, scaduta il 31/01/2007, sia stata rinnovata e, in difetto, a quale titolo la 
società utilizzatrice emunga acque pubbliche. Si richiede altresì copia delle quietanze di pagamento per le quantità 
estratte dal 01/02/2007 ad oggi, che risulterebbero essere l/s 55, pari a moduli 0,55.

     Ai Responsabili trasparenza delle realtà in indirizzo segnaliamo possibile violazione delle norme di cui al D.P.R. 16 
aprile 2013 n. 62, per quanto relativo alla mancato rispetto degli art. 8-9, da parte di pubblici dipendenti. 

     Evidenziamo che il mancato riscontro alle richieste dei Cittadini, formulate ai sensi di legge per la tutela di diritti, 
oltre a determinare violazione della stessa, procura gravissimo danno all’immagine delle realtà pubbliche, per il ristoro 
del quale le stesse dovrebbero procedere nei confronti di chi risulterà autore delle omissioni di cui è doglianza.  

     Restiamo in attesa di definitivi chiarimenti in ordine alla problematica in oggetto ed  inviamo distinti saluti.

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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