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Arenzano, 22 febbraio 2017 

OGGETTO: Servizio idrico in Pineta di Arenzano – Interruzione erogazione acqua in Via del Quadrifoglio, 21 – 
Aggiornamenti/2.

     E’ a ns. mani la nota inviata dalla Città Metropolitana di Genova, datata 09/02/2017 (prot. n. 7745/2017) e ricevuta 
dalla ns. Associazione in data 20/02/2017, che per brevità si allega, con la quale detto Ente riscontra la ns. di pari 
oggetto del 25/01/2017.

      Svolto iniziale riferimento ad altra problematica (Depuratore Consortile Arenzano-Cogoleto), per la quale la ns. 
Associazione ha già eccepito il mancato riscontro ad informazioni indispensabili per dichiarare soddisfatte le richieste 
di informazioni (ns. nota del 03/02/2017). la Città Metropolitana precisa che:

• “a far data dall’1-07-2015, la competenza in merito alla concessione di cui è titolare Orinvest S.r.l. è della 
Regione Liguria”
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     Appreso quanto sopra, chiediamo alla Regione Liguria se sia in essere concessione di deviazione “di cui è titolare 
Orinvest S.r.l.”, tenuto conto che, per quanto a ns. conoscenza, la concessione scaduta il 31/01/2007 era rilasciata a 
Cattaneo Adorno e non già ad Orinvest S.r.l..
     Alleghiamo, a tal proposito, la domanda di rinnovo, acquisita dalla ns. Associazione ai sensi di legge, inserita nel 
fascicolo allegato all’esposto 04/03/2015. Qualora sia stata rilasciata da parte di Regione Liguria detta concessione, 
chiediamo accesso ed estrazione di copia di detto documento, da inviarsi alla scrivente in formato digitale,

     Letto altresi che:

• “… Orinvest S.r.l. ha comunicato che tutte le utenze, tranne due, hanno rinnovato il contratto con la Società 
stessa”

riteniamo detta affermazione, ancorchè non rilevante, degna, ad ogni effetto, di opportuna verifica, risultando difforme 
da quanto a noi noto.

     Pere quanto riferito poi l’ulteriore affermazione:

• “La Città Metropolitana di Genova non ha più ricevuto richieste di inserimento nel perimetro del S.I.I. da 
parte della Comunione Pineta di Arenzano”

dobbiamo riconfermare quanto eccepito dalla ns. Associazione, con nota 13/05/2013, che si allega, circa l’assenza di 
legittimazione della Comunione Pineta ad intervenire nella problematica di che trattasi (come successivamente 
confermato successivamente con sentenza del Tribunale di Genova).  

     Quanto sopra “ulteriormente” precisato, rinnoviamo le richieste di informazione e produzioni documentali, da 
assolversi nei termini di legge.

     Distinti saluti

  

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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