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Oggetto: Comprensorio Pineta di Arenzano. Concessione di derivazione acqua 
pubblica – Rif. Vs. nota del 10/04/2018. 
 
 

 
In risposta alla Vs. nota indicata in oggetto, in cui sono richiesti ulteriori chiarimenti 

alla nota Prot. 7745/2017 inviata dalla scrivente Amministrazione in data 9/2/2017, si 

forniscono i seguenti elementi integrativi. 

 
Le concessioni di derivazione sono disciplinate dal R.D. 11.12.1933, n. 1775 e dal 

Regolamento Regione Liguria n. 6/2017. 

In data 29.01.2007 la Società Orinvest s.r.l.  presentava alla Provincia di Genova 

domanda di rinnovo della  concessione di derivazione idrica in scadenza al 31/01/2007. 

La Provincia di Genova avviava, nel contempo, su richiesta della Comunione Pineta 

di Arenzano, una serie di contatti e incontri al fine di acquisire il sistema acquedottistico 

del comprensorio nel perimetro del Servizio Idrico Integrato. 

La Comunione è proprietaria delle reti stradali principali, nonché delle reti dei servizi 

e manufatti connessi, come risultante dall’atto a rogito Notaio Porcile n. 3571 Rep. 963 

registrato a Genova l’8.2.1982 al n. 1509. 

La Comunione, con decisione dell'Assemblea dei Soci dell’11 luglio 2009, 

deliberava di non rinnovare più il contratto di servizio di acquedotto con la Società Orinvest 
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s.r.l., attuale gestore e chiedeva all’A.T.O. di essere inserita nel perimetro del servizio 

idrico integrato per quanto riguarda la rete di acquedotto. 

 

La Comunione, con nota del 22.12.2011, consegnava all’A.T.O. le dichiarazioni di 

disponibilità pari all’80% degli utenti dell’acquedotto, propedeutiche all’inserimento del 

servizio di acquedotto  nel perimetro del servizio idrico integrato. 

 

Conseguentemente, la Conferenza dell’ATO della Provincia di Genova, con 

decisione n. 1 del 12.02.2010, adottata con Provvedimento Dirigenziale n. 1157/20681 del 

18.02.2010,  approvava il Programma degli Interventi 2010/2012, comprensivo, altresì, 

dell’intervento relativo all’estensione e al rinnovamento della rete di acquedotto a servizio 

della Comunione Pineta in Comune di Arenzano, la cui copertura finanziaria, era a totale 

onere della tariffa d’ambito, con la seguente tempistica: 

- anno 2010  €  288.636         

- anno 2011  €  902.285          

- anno 2012  €      1.110.637         

 

Tuttavia, a seguito delle numerose difficoltà riscontrate in sede di progettazione è stata 

necessario riprogrammare l’intervento. 

 

Pertanto,  la Conferenza dell’A.T.O. della Provincia di Genova con Decisione n. 2 

del 9.03.2012, adottata con Provvedimento Dirigenziale n. 1804/40107 del 29.03.2012,  

approvava la revisione del Programma degli Interventi 2012, che confermava l’intervento 

relativo all’estensione e rinnovamento della rete di acquedotto della Comunione Pineta in 

Comune di Arenzano, per un primo lotto pari ad € 300.000 con copertura finanziaria 

sempre a carico della tariffa d’ambito. 
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Nel corso del 2012 Orinvest s.r.l. trasmetteva,  alla Provincia di Genova ed alla 

Comunione Pineta un’ipotesi di tariffa, determinata ai sensi dell’art. 113, comma 14, della 

L. 448/2001 – Legge Finanziaria per il 2002 - che stabiliva che qualora le reti, gli impianti e 

le altre dotazioni patrimoniali per la gestione di servizi di rilevanza industriale fossero di 

proprietà di soggetti diversi rispetto agli enti locali, questi soggetti potevano gestire i servizi  

a condizione che venissero rispettati gli standard qualitativi, quantitativi ambientali e di 

sicurezza stabiliti, ai sensi dell’art. 113, comma 7, della L. 448/2001, da parte delle 

Autorità e degli enti locali e che, comunque, con  tariffe non superiori alla media regionale, 

da applicare a tutti gli utenti del servizio di acquedotto fornito da Orinvest e residenti sul 

territorio della Comunione Pineta. 

 

L’A.T.O. e la Provincia si  riservavano di esaminare la proposta di tariffa relativa al 

periodo transitorio, chiedendo ad Orinvest s.r.l.  atti a supporto della richiesta e sui quali la 

Società stessa aveva dato disponibilità a fornirli nell’ambito di un procedimento 

amministrativo regolamentato. 

 

Nell’incontro del 2 aprile 2012 tra la Provincia di Genova, il Comune di Arenzano ed 

Orinvest S.r.l., era stata comunicata la disponibilità dell’ ATO e della Provincia stessa di 

inserire il servizio di acquedotto della Comunione Pineta di Arenzano nell’ambito del 

Servizio Idrico Integrato della Provincia di Genova, come richiesto dalla Comunione 

stessa. 

 

L’Assemblea dei Soci della Comunione nella seduta del 7 luglio 2012 deliberava, tra 

l’altro: 

O M I S S I S 

-  di rilasciare l’autorizzazione a Mediterranea delle Acque di operare sulle aree 

di proprietà della Comunione riconoscendo, altresì, un aggravamento di servitù 

ad installare le tubazioni nelle suddette aree; 
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-  di autorizzare il Consiglio Direttivo della Comunione a proseguire nelle 

trattative con il Comune di Arenzano, la Provincia di Genova/ATO ed Orinvest 

al fine di definire un Protocollo d’Intesa svolto a definire gli impegni e gli 

obblighi delle suddette parti; 

-  di autorizzare il Consiglio Direttivo della Comunione a negoziare con Orinvest 

S.r.l. un accordo quadro transattivo, coerente con il suddetto protocollo di 

intesa e volto a definire le tariffe per il periodo pregresso (2004-2012) e per il 

periodo transitorio (2013-2015), cui dovranno poi aderire singolarmente tutti gli 

utenti, ratificandone sin d’ora l’operato. 

 

Nonostante ripetuti incontri tra le parti interessate – di cui l’ultimo in data 17/12/2012 

- tale decisione non ha avuto poi alcun seguito, da un lato per indisponibilità della Società 

Orinvest s.r.l. a cedere il servizio di acquedotto, dall’altro in quanto in singoli comparti  della 

Comunione Pineta e i condomini all’interno dei singoli comparti non hanno sottoscritto i 

contratti con il gestore unico.  

Tale situazione di incertezza si è protratta anche negli anni 2013/2014/2015.  

In questo periodo, tuttavia, è stata sviluppata la progettazione relativa alla 

realizzazione del nuovo acquedotto nonché la perizia di stima per l’acquisizione di tratti 

dell’acquedotto Orinvest ritenuti funzionali al nuovo sistema acquedottistico. 

 Nell’incontro del 10/10/2016 tra Città Metropolitana di Genova ed Orinvest s.r.l., la 

Società in questione ha formalmente respinto la proposta avanzata dal gestore del Servizio 

idrico Integrato di acquisto di porzioni dell’acquedotto di proprietà della stessa Orinvest, 

funzionali, come detto,  alla realizzazione del nuovo acquedotto.  

Nel contempo Orinvest  comunicava che tutte le utenze, tranne due, avevano 

rinnovato il contratto con la Società stessa, chiudendo di fatto la possibilità di acquisizione 

nel perimetro del S.I.I. da parte della Comunione Pineta di Arenzano. 
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La nuova presidenza della Comunione Pineta, peraltro, non manifestava più 

interesse all’inserimento del servizio acquedottistico nel perimetro del servizio idrico integrato 

della Provincia/Città Metropolitana di Genova. 

Questa premessa a dimostrazione che il tempo intercorso tra il 1°/2/2007 e il 

1°/7/2015 è stato impiegato, dalla Provincia/Città Metropolitana di Genova, per porre in 

essere tutte le iniziative volte a concludere positivamente tutte le questioni inerenti sia al 

contenzioso pregresso tra Orinvest s.r.l. e Comunione Pineta di Arenzano in materia di 

tariffa, sia a definire la nuova tariffa da applicare al servizio di acquedotto della Comunione 

medesima, nonché a definire il possibile inserimento dello stesso nel perimetro del servizio 

idrico integrato. 

Per quanto concerne la titolarità della concessione pubblica e le modalità di  

rinnovo, si ribadisce che, a seguito dei motivi sopra esposti, la Provincia di Genova - ora Città 

Metropolitana -   aveva sospeso il rilascio della concessione  in attesa della definizione del 

percorso di acquisizione al S.I.I. del servizio di acquedotto di cui sopra, poi mai 

concretizzatosi. 

Si ricorda, inoltre, come già comunicato, che a far data dal 1°/7/2015 la competenza 

in merito alla suddetta concessione è in capo alla Regione Liguria. 

In ultimo, si comunica, altresì, che la concessione di derivazione idrica, qualora la 

domanda sia  presentata entro il termine della scadenza della stessa, come da prassi, 

rimane in vigore, come poi formalizzato dal Regolamento Regionale 28 dicembre 2017 n. 6, 

che all’art. 14, comma 4, recita: “Per le istanze presentate nei termini di cui al comma 1 e 

nelle more del perfezionamento del provvedimento di rinnovo della concessione, è consentita 

la continuazione del prelievo oltre la scadenza del titolo originario, alle condizioni dettate dal 

relativo disciplinare e sempreché sussista la regolare corresponsione dei canoni”. 

 

Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti, l’Ufficio è a disposizione, per 

stabilirne la data. 
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Distinti saluti. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 
(Dott. Paolo Giampaolo) 

Firmato digitalmente 
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