
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)

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova

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

OPPOSIZIONE A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

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, con riferimento all'esposto presentato a codesta spett.le Procura
della Repubblica ed iscritto al R.G. P.M. 1198/17/44, avendo ricevuto comunicazione di richiesta di archiviazione da
parte del  P.M. d.ssa Paola Calleri  e presa visione delle motivazioni, presenta formale opposizione  per le seguenti
ragioni:    

1) ancorchè  la  Città  Metropolitana  di  Genova  non  abbia  ricevuto  la  richiesta  di  informazioni  e  documentazione,
formulata con nota del 22/07/2016, la stessa ha ricevuto la successiva nota del 30/10/2016, alla quale ha dato riscontro il
25/01/2017 e quindi ben oltre i 30 gg. indicati dall’art. 328 c.p.
Tale termine è da considerarsi, ad avviso di chi scrive, perentorio ed avrebbe ben potuto essere interrotto con lettera  a
giustificazione del ritardo, eccependo le ragioni addotte con la nota del 25/01/2017.

2)  la giustificazione addotta dall’Ente, risultato competente per la materia oggetto delle istanze, parrebbe confliggere
con la appurata competenza, atteso che una realizzazione di tale importanza ed oggetto di tali pluriennali “incidenti di
percorso” non avrebbe dovuto, ad avviso dell’opponente, essere oggetto di complessa ricognizione per la ricostruzione
degli accadimenti che ne hanno determinato l’abnorme ritardo, ma trovare aggiornata evidenza in fascicolo dedicato.  
 
3) non è,  infine,  stato dato riscontro alle  istanze formulate dallo scrivente Sodalizio,  in merito  alle  problematiche
afferenti la liceità degli addebiti operati a titolo tassa di depurazione né alla richiesta di conoscere il valore dell’importo
versato dai Cittadini di Arenzano-Cogoleto-Vesima;

4) con nota del 09/02/2017 (che, per brevità, si allega) la Città Metropolitana di Genova indicava nella Regione Liguria
l’Ente competente ai fini del riscontro a tali quesiti.
Tale affermazione parrebbe confliggere con quanto dichiarato dalla Regione Liguria con la nota del 14/11/2016 (che,
per brevità, si allega).
In  entrambe  le  ipotesi,  si  confermerebbe,  ad  avviso  dell’opponente,   la  fattispecie  evocata,  essendo  in  entrambe
riscontrabile  la  manca  risposta  per  giustificare  il  ritardo  e  l’omessa  ostensione  delle  richieste  informazioni  e
documentazione.   
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Chiede di essere avvisato ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex art. 408 c.p.p.
in caso di richiesta archiviazione.

Arenzano,  29 aprile 2017    

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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