
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

Ill.mo Sig. Sindaco
             del Comune di Cogoleto

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: protocollo@pec.comune.cogoleto.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,  29 aprile 2020

OGGETTO:  Restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di
depurazione 
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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)

     Ci  riferiamo ai  precedenti  tutti  per  quanto  in  argomento  (ultima  ns.  del  10/12/2019,  all’oggetto:
Depuratore  consortile  Arenzano  –  Cogoleto  –  Informazioni  e  documentazione  relative  ad
affidamento servizio idrico integrato ed interventi manutentivi alle reti, a tutt’oggi senza riscontri)
per sollecitare da tutte le realtà in indirizzo i dovuti riscontri.

     Con la presente, nel comunicare di aver appreso che, con Sentenza della Sez. 3 Civile n. 7947/2020, la
Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’obbligo di restituzione agli Utenti meglio visti della quota di
tariffa non dovuta, riferita all’esercizio del servizio di depurazione, considerato che la situazione di cui è
doglianza, a valere per i Comuni di Arenzano-Cogoleto e Frazione di Vesima,sia del tutto assimilabile al caso
sottoposto a giudizio, invitiamo, chi risulterà obbligato, ad effettuare le restituzioni a valere per il periodo
interessato (anni 10, ad esclusione delle residenze dell’area della Pineta di Arenzano collegata alla condotta
fognaria Comunale dal 2° semestre 2015).

     Valutato altresì che la ns. Associazione intende procedere, ricorrendone i presupposti, per il risarcimento
del danno ambientale  prodotto dagli scarichi in assenza di corretta depurazione, confermato e richiamato
tutto quanto indicato nella ns. del 10/12/2019 summenzionata, invitiamo nuovamente il Comune di Arenzano
a produrre copia del  contratto riferito alla  regolamentazione della gestione delle reti  e degli  impianti
relativi ai servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue , già prodotto dal Comune di Cogoleto, nel
quale il servizio è svolto dalla stessa società AMTER s.r.l.

     Ci corre l’obbligo di avvertirVi che, trascorsi improduttivamente i termini di legge, riterremo ricorrenti i
presupposti previsti dal 2° co dell’art. 328 del c.p.

     Approssimandosi la stagione balneare, che sarà interessata dalla perdurante presenza della pandemia da
coronavirus in atto, richiediamo alle Autorità ed Enti in indirizzo, ciascuno per la propria competenza al
riguardo,  di  produrre adeguata  documentazione scientifica volta ad assicurare l’ininfluenza (o meno)
delle tracce del virus, già rilevate nei reflui fognari di alcuni comuni, come appreso da notizie di stampa,
nonché di rischio per malattie water washed diseases anche in assenza di adeguata depurazione, a valere
per gli specchi acquei prospicienti i territori costieri interessati (Arenzano-Cogoleto-Vesima).  

     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)   
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