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Vita e dell’Ambiente in Pineta di
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c/o Alessandro Vaccarone
      Via della Pineta 35
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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. 25335/17/44, avendo ricevuto comunicazione di richiesta di archiviazione da
parte del P.M. dott. Francesco Paolo Cardona Albini e presa visione delle motivazioni, presenta formale opposizione
per le seguenti ragioni:    

1) la problematica oggetto di esame è stata solo parzialmente valutata nel corso dell’indagine de qua, atteso che che la
stessa avrebbe dovuto necessariamente,  ai fini di corretta e completa comprensione delle dinamiche amministrative
sottese e per le quali si sono richieste verifiche di eventuale responsabilità penale per violazione di principi sanciti dalla
Corte Costituzionale, rilevati anche dal P.M. procedente, nonché di omessa corretta interpretazione di norme di legge e
pronunce giurisprudenziali, essere collegata all’esposto presentato dalla esponente Associazione. in data 30/10/2016
(doc.1).
Tale esposto si riferiva all’omessa risposta ad istanza presentata in data 22/07/2016 (doc. 2) e per la quale, a seguito di
opposizione a richiesta di archiviazione (doc, 3), è fissata Udienza per la data del 04/12/2017.
Va da sé che la ricongiunzione delle fattispecie avrebbe dovuto essere operata preliminarmente all’affidamento del
procedimento al PM procedente;

2) anche a voler valutare le argomentazioni addotte a supporto della richiesta di archiviazione alla quale ci si oppone, è
appena il caso di far notare che la validità della ricordata previsione del 1° comma dell’art. 8 sexies d.l. 20812008, “…
purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati”,  ha trovato e trova fattuale smentita, atteso che
dopo oltre 1 anno dalla richiesta di informazioni operata dalla scrivente e che ha generato gli esposti meglio visti, non
solo non v’è traccia degli  interventi  relativi  alla  realizzazione del  depuratore,  ma si  è negata l’informativa riferita
“anche” ai tempi previsti per il completamento delle opere, in modo da consentire la verifica circa il rispetto dei tempi
programmati.
Tenuto conto che il citato “depuratore di Punta San Martino” non risulti essere un depuratore adeguato (secondario) e
che un’attenta lettura della nostra nota del 22/07/2016 e degli allegati offerti, postuli a favore della necessità di operare
una  seria  ed  approfondita  disamina  delle  regioni  che  abbiano,  sin  qui,  …  e  quindi  certamente  oltre  i  tempi
programmati, che restano non conoscibili, impedito la realizzazione.
Anche il clamoroso falso, operato con la indicazione contenuta nel documento citato al punto 1. della ns. 22/07/2016,
meriterebbe, a ns. avviso, adeguata attenzione, ancorchè l’eventuale responsabilità penale abbia trovato l’oblio della
prescrizione, ai fini di una serena ma puntuale verifica della correttezza dell’agire amministrativo.     
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Valutato che la complessità della problematica possa non essere esaurientemente rappresentata dai supporti documentali
prodotti,  il  sottoscritto  chiede  di  poter  meglio rappresentare le  ragioni  della  sopra  espressa  opposizione attraverso
personale audizione.   

Chiede, nella non creduta ipotesi  di  rigetto della presente,  di  essere avvisato ex art.  408 c.p.p.  in caso di richiesta
archiviazione.

Arenzano,  02 novembre 2017    

   
           Associazione Vivere in Pineta
                          Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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