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Arenzano, 14 luglio 2016 

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

     Abbiamo ricevuto la nota della Sig.ra Nadia Favero Cattaneo, riferita all’interruzione dell’erogazione dell’acqua 
presso la sua abitazione.

     Riteniamo quanto espresso nella nota, ed illustrato negli allegati, evento di una gravità inaudita.

     Riconduciamo, a parziale causalità di quanto accaduto, il mancato intervento delle pubbliche funzioni, sollecitate 
con ns. nota del 11/09/2014, che in allegato si ripropone.

     Ci riferiamo altresì agli esposti presentati dalla ns. Associazione in data 09/09/2014  e 04/03/2015, afferenti gli 
accadimenti illustrati nella nota del 11/09/2014, rimasta priva di ogni riscontro.

     Valutato che per l’esposto presentato il 09/09/2014 non abbiamo notizia alcuna, nonostante le ripetute richieste di 
essere sentiti al riguardo, mentre per l’esposto del 04/03/2015, successivamente ad una “frettolosa” richiesta di 
archiviazione ed all’accettazione di ns. opposizione si sia deliberato di non trattarsi di reato di valenza penale, ma 
unicamente di eventuali illeciti amministrativi, rinnoviamo l’invito per una complessiva ed esaustiva ricognizione di 
ogni aspetto della vicenda, unitamente all’avvio di indagine preliminare che si sollecita verso gli accadimenti contenuti 
nella nota che, all’uopo, si prosegue alla procura della Repubblica di Genova.  
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     Si presenta quindi esposto “anche per quanto” precede, atteso che la scrivente Associazione opera da molti anni a 
tutela della qualità della vita e dell’ambiente in  Pineta di Arenzano e che la problematica riferita al servizio idrico 
integrato non sia certo questione di secondaria importanza per la tutela dei connessi diritti.

     Si invitano “tutte” le pubbliche amministrazioni, ognuna per la parte che compete, a fornire adeguata ed esaustiva 
risposta ai quesiti posti nella nota 11/09/2014, ai sensi di Legge (D.lgs n. 33/2013 e successive integrazioni e 
modificazioni).

     Dobbiamo avvertirVi che, decorsi infruttuosamente gg. 30 dal ricevimento della presente, questo Sodalizio 
procederà, occorendo, ai sensi di Legge (art. 328 2° co. c.p.).

     A valere per l’esposto introdotto, da ricongiungersi con l’analogo presentato il 09/09/2014, chiediamo di essere 
avvisati ex art. 406 c.p.p in caso di richiesta (sic!) di proroga delle indagini preliminari  ed ex art. 408 c.p.p. in  caso di 
richiesta archiviazione.

     Ricordiamo, in ultimo, che la mancata tempestività nelle azioni di tutela dei diritti dei Cittadini determini: nei rei, 
convincimento di poter operare in regime di impunità e nelle parti offese frustrazione e perdita di stima verso le 
funzioni statuali a ciò preposte.  

     Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, produzione di documentazione e quant'altro necessario e, restando in 
attesa dei sollecitati riscontri, inviamo distinti saluti.

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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