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      16011 Arenzano (GE)

Sig. Sindaco del Comune
di Arenzano

 
Sig. Prefetto
della Provincia di Genova

Presidente Regione Liguria 

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova

p.c.        Sig. Ministro dell’Interno

invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: gabinetto.ministro@pec.interno.it 
invia a mezzo MAIL: andrea.paganella@interno.it

Arenzano, 02 agosto 2018 

OGGETTO: Servizio idrico in Pineta di Arenzano – Interruzione erogazione acqua – Attività di ritenuta
                       illiceità

     Ritorniamo sull’argomento in oggetto, preceduto da nostre analoghe, plurime e pluriennali segnalazioni 
ed esposti, rimaste senza concreto definitivo esito e che integralmente si richiamano, per informare che in 
data 31/07/2018 la società Orinvest s.r.l., che gestisce, a ns. avviso senza legittimo titolo, il servizio idrico 
nel Comprensorio Pineta di Arenzano, ha eseguito interventi di sospetta manomissione di condotta idrica 
presso il Condominio La Pineta, ubicato in Arenzano, via della Pineta 35/37, sospesi per contrasto operato 
dalla nostra  Associazione, che ha inviato, in data 01/08/2018, dettagliato (ed ennesimo) esposto all’Autorità 
Giudiziaria, 

     Di tali interventi, volti ad operare, ad avviso di chi scrive, azione che si assume finalizzata ad indurre 
l’utenza del Condominio interessato, cui è stata indirizzata disdetta del contratto di fornitura, a sottoscrivere 
nuovo contratto a condizioni maggiormente onerose, si è data in precedenza ampia rappresentazione.

     Giunge notizia che, in pari data, l’erogazione dell’acqua sia stata sospesa al Condominio Eucaliptus, 
ubicato in Arenzano, Via del Mare, n. 37, accomunato al Condominio che precede per non aver accettato le 
condizioni a suo tempo “imposte” per la riattivazione del regolare servizio, come di seguito dettagliato, 
nonchè presso il Condominio Gardenia, ubicato in Arenzano Via Rio Tonino 2, vittorioso nelle cause di cui 
in prosieguo.
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     Affinchè valga incontestabilmente a futura memoria e possa essere utilizzato da chi ha il DOVERE di 
vigilare sulla legittimità delle condotte di: Cittadini, Imprese, Pubbliche Amministrazioni, si evidenzia 
quanto segue:

1) il travagliato rapporto tra i Residenti nel Comprensorio Pineta di Arenzano in merito alla servizio idrico è
    culminato, nell’anno 2014, con lo svolgimento massivo delle riduzioni di erogazioni (si disse ai limiti di
    sopravvivenza previsti dalle norme, ma in alcuni casi totale, come verificato dalle Forze dell’Ordine
    richieste di intervento) per supposti crediti vantati illegittimamente dalla società Orinvest s.r.l. nei
    confronti dell’utenza (erano, frattanto, state pronunciate  le sentenze del Tribunale e della corte di Appello
    di Genova), riferiti  ad aumenti unilaterali di tariffa, la cui non  debenza è stata definitivamente sancita
    dalla Suprema Corte di Cassazione, in giudizio intentato verso il Condominio Gardenia, che ebbe l’onere
    di condurre una “causa pilota”; 

2)  l’azione che precede ebbe come esito il pagamento, dalla maggior parte dei Residenti (o meglio, dagli
     Amministratori dei Condomini di riferimento) dell’indebito, con riduzione del 30%, nonché la 
     sottoscrizione di  nuovo e ben più oneroso contratto. 
     Il sindaco di Arenzano impose, con Ordinanza, la rimozione dei sigilli apposti “sulle valvole (in molti casi
     di  proprietà degli Utenti) azionate per ridurre al minimo l’erogazione dell’acqua.
     Il TAR Liguria, attivato dalla società Orinvest, deliberò per la illegittimità dell’Ordinanza e la causa
     parrebbe ancora pendente nanti il Consiglio di Stato;

3) la società Orinvest svolge il servizio di potabilizzazione e distribuzione dell’acqua in virtù di concessione
    di  adduzione, venuta a scadenza il 31/01/2007, intestata a Giacomo Cattaneo Adorno ed in assenza, per
    quanto appurato  dalla scrivente Associazione, di legittimo subentro della società de qua e, ad oggi, non
    rinnovata. Tale evenienza è sanzionata, nel disciplinare di esercizio, con la revoca della concessione
    medesima.
    Anche su tali aspetti la scrivente Associazione ha presentato esposto ed opposizione a richiesta di
    archiviazione, conclusasi  con ordinanza di conferma dell’archiviazione, atteso che  “al più, si tratterebbe
    di illeciti  amministrativi”, e che si auspica possa essere rivista, anche in riferimento all’esposto
    presentato in data  01/08/2018.
    Da recente comunicazione della Regione Liguria, competente dal 2105 al rilascio della concessione idrica
   de qua, si  apprende che la richiesta di rinnovo sia stata pubblicata, in data 22/05/2018, sul sito della
   Regione per consentire  richieste in concorrenza e che il procedimento, al quale la nostra Associazione ha
   ricevuto assenso a partecipare,  sia  sospeso in attesa di perfezionamento della occorrente documentazione;

4) vale infine ricordare quanto comunicato al punto 2) della nota inviata alle realtà in indirizzo in data
    11/09/2014 (con esclusione del Sig.  Ministro dell’Interno) e cioè: “che sia appurato per quali ragioni ed
    in virtù di quali valutazioni, la concessione de quo, al tempo in cui permaneva vigente, fu mantenuta in
    capo  a Giacomo Cattaneo Adorno, nonostante che lo stesso  fosse stato condannato, in sede penale, per i
    reati meglio visti, con sentenza passata in giudicato in data 17/12/2002  (Sentenza 3137 del 13/07/2001 –
    Corte  D'Appello di Genova R.G. 1954 2000), e  quindi  privo (ad avviso di chi scrive) di un non 
    secondario requisito per conservare la titolarità di pubbliche  concessioni e che, in successiva fase, ne sia
    stata accettata la domanda di rinnovo, eccependo alla scrivente  Associazione che la  concedente
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    Provincia di Genova  potesse consentire la prosecuzione dell'emungimento ed  adduzione, da parte dello 
   stesso soggetto, nelle more del rilascio di nuova concessione. 

    Da notare, a tal proposito, che la richiesta di rinnovo è stata presentata nel giorno di scandenza
    (31/01/2007) della concessione, mentre la normativa regolamentare vigente, peraltro evocata dalla
    Provincia di Genova, ne impone la presentazione  “almeno sei mesi prima della scadenza”.

     Tutto ciò premesso e con riserva di promuovere ulteriori iniziative in relazione al procedere della vicenda 
e fino a sua definitiva  e satisfattiva conclusione, si invitano le realtà in indirizzo ad operare, ai sensi di legge 
ed in assolvimento delle responsabilità e doveri di tutela dei Cittadini loro imposti dall’Ordinamento, 
affinchè condotte di tal fatta siano apprese unicamente dalla narrativa su aree infelici del nostro Paese e di 
Paesi che devono ancora conoscere l’affermazione delle regole della civile convivenza.  
 
     Distinti saluti

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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