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Arenzano, 30 ottobre 2016 

OGGETTO: Depuratore Consortile Arenzano-Cogoleto – Atto di esposto

         Con nota del 22 luglio 2016,  che integralmente si richiama, inviata anche  alla Procura della Repubblica di 
Genova, la scrivente Associazione richiedeva, ai sensi di legge, le informazioni e produzioni documentali meglio viste.

     Non avendo, a tutt’oggi, ricevuto riscontro alcuno da parte delle realtà richieste di fornire dette informative e 
documentazione, sia a valere per le denegate informazioni ed ostensioni documentali  che relativamente alle ragioni a 
giustificazione del ritardo, con la presente il sottoscritto, dott. Alessandro Vaccarone, in qualità di Presidente del 
Sodalizio ed a nome proprio, chiede che sia avviata indagine preliminare volta all’accertamento di imputabilità, come 
prevista dal 2° comma dell’art. 328 c.p., verso coloro che ricoprano incarico apicale, o funzione delegata, delle realtà a 
ciò obbligate.

     Fa riferimento, a supporto della suindicata richiesta, ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione Sez. VI sentenza n. 
42610/2015. 

        Resta a disposizione per ogni eventuale necessario chiarimento e chiede di essere avvisato ex art. 406 c.p.p.  in 
caso di richiesta proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta archiviazione.
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     Ricorda, a tal proposito, con l’occasione, il principio ribadito dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, 
con sentenza n. 43372 del 13 ottobre 2016.

     Distinti saluti. 

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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