
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)

Spett.le
Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova

Spett.le
Procura Generale presso la
Corte di Appello di Genova

Sig. Ministro della Giustizia

Spett.le
Ministero della Giustizia
Direzione Generale Magistrati

Spett.le 
Comando Compagnia Carabinieri 
di Arenzano

Sig. Sindaco 
del Comune di Arenzano

invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it
Invio a mezzo PEC: penale.pg.genova@giustiziacert.it
Invio a mezzo PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it 
Invio a mezzo PEC: dgmagistrati.dog@giustiziacert.it
Invio a mezzo PEC: stge1122a0@carabinieri.it
Invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it

Arenzano, 25 settembre 2018

Oggetto: Servizio idrico in Pineta di Arenzano – Addenda all’esposto presentato in data 01.08.2018

     Con riferimento all’esposto presentato in data 01/08/2018 ed in particolare al riferimento ivi contenuto: 
“quanto sopra premesso ed esposto, avendo ricevuto notizia che analoghe iniziative siano state o stiano per 
essere assunte presso altri Condominii, che subirono, senza aderire, le precedenti “pressioni” per 
corrispondere gli importi non dovuti, come confermato nelle sedi Giudiziarie Genovesi e dalla Suprema 
Corte di Cassazione, si richiede nuovamente approfondito esame della problematica  introdotta, unitamente 
alla verifica degli iter giudiziari cui si è fatto cenno, che hanno destato e destano, unitamente alle condotte 
amministrative  oggetto di doglianze, non poche perplessità”, alleghiamo RAPPORTO DELLA POLIZIA 
LOCALE DI ARENZANO, inoltrato da nostri Associati alla scrivente Associazione, afferente ad 
interruzione/limitazione dell’erogazione di acqua ad uso umano nel Condominio meglio visto. 

     Mentre richiediamo al Sig. Sindaco del Comune di Arenzano di voler comunicare quali formali 
provvedimenti siano stati adottati dalla Civica Amministrazione per il ripristino dei diritti lesi e se la 
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condotta rappresentata sia stata oggetto di provvedimenti sanzionatori e/o comunicazione all’Autorità 
Giudiziaria, ci riserviamo di completare il quadro informativo della vicenda segnalata non appena ci saranno 
resi noti i contenuti delle determinazioni assunte al riguardo dall’Assemblea Condominiale della realtà in 
argomento, nonché le ulteriori iniziative assunte dalla Società fornitrice del servizio idrico.   

     Certi che le Autorità adite non mancheranno di proseguire negli approfondimenti necessari, fornendo 
alla scrivente Associazione la richiesta informazione ai sensi del comma 3 ter dell’art. 335 c.p.p., resta in 
attesa ed invia distinti saluti.

     Copia della presente è consegnata al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Arenzano per la prosecuzione 
alla Procura della Repubblica di Genova, stante la difficoltà procedurale della stessa a recepire, ai sensi del  
dell’art. 333 c.2 CPP, da privati esposti, denunce o querele tramite posta elettronica, anche certificata. 

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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