
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)

 
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA

    ATTO DI DENUNCIA - QUERELA
           (ex artt. 333 e 336 c.p.p.)             

invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it

Il sottoscritto, Alessandro Vaccarone, nato a La Spezia il 11/04/1946 e residente in Arenzano (GE), via Pineta, 35, 
in qualità di Presidente dell’Associazione Vivere in Pineta espone in narrativa i seguenti fatti:

- in data 25 maggio 2019 l’Associazione Vivere in Pineta indirizzava nota riferita alla ulteriore supposta 
illegittimità legata al servizio di depurazione acque reflue, immesse nel mare antistante la costa del Comune di 
Arenzano, chiedendo, ai sensi dell’art. 5 d.lgs 14/03/2013 e s.m.i.  invio di in formazioni ed ostensione di 
documentazione da parte di : AMTER S.r.l. - Città Metropolitana di Genova - ARPAL (doc. 1).
Tale comunicazione costituiva epilogo di vicenda già da alcuni anni rimasta senza esito; 

- in data 26 giugno 2019 il denunciante inviava diffida ai suddetti Enti, con l’avviso che, decorsi 
infruttuosamente ulteriori gg. 15 dal ricevimento della nota de qua, si sarebbero ritenute maturate le condizioni per
l’applicazione della previsione del 2° co art. 328 c.p., secondo i principi sanciti dalla Corte di Cassazione Sez. VI 
sentenza n. 42610/2015 (doc. 2);

- a tutt’oggi nessun riscontro è pervenuto eppertanto     

   CHIEDE

che l'Ill.mo Procuratore della Repubblica di Genova, esaminati i fatti di cui sopra, proceda nei confronti di tutti 
coloro che risulteranno colpevoli, per il reato previsto e punito dall’ art. 328 2° co c.p., e per tutti i reati che riterrà 
sussistere nella concreta fattispecie.

Chiede inoltre sin d'ora la punizione degli eventuali responsabili e di essere avvisato in caso di eventuale richiesta 
di archiviazione da parte della Procura ex art. 406 e 408 c.p.p.

Dichiara di opporsi alla definizione del procedimento per decreto di condanna.

 
Si allega la seguente documentazione:

1) lettera Associazione Vivere in Pineta del 25 maggio 2019 (doc. 1)
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2) lettera dell’Associazione Vivere in Pineta del 26 giugno 2019 (doc. 2)

3) relazioni di sopralluogo su impianti di depurazione di reflui urbani (doc. 3)

4) documento di identità di Alessandro Vaccarone

Con osservanza

Arenzano 4 ottobre 2019

  
   

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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