
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)

Spett.le
Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova
Piazza Portoria, 1

            16121 Genova

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. n. 1034/2015
Mod. 45, avendo ricevuto comunicazione di richiesta di archiviazione da parte del P.M. dr. Biagio
Mazzeo e presa visione delle argomentazioni addotte, presenta formale opposizione  per le seguenti
ragioni:    

1) l'eventuale  difficoltà  di  inquadramento della  problematica sottoposta  all'attenzione di codesta
Procura della Repubblica avrebbe potuto essere superata a mezzo audizione dell'esponente, che si
giudica, in ogni caso, necessaria ed utile anche a fini del miglior raccordo sia al precedente citato
esposto sia alla dinamica amministrativa evidenziata;

2) la  dinamica  amministrativa  esposta,  interpretata  attraverso la  lettura  delle  norme riferite  alla
problematica in argomento, parrebbe configurare il reato di cui all'art. 323 C.P. verso le funzioni
deputate al rilascio dell'atto concessorio richiesto con il documento allegato;

3) sebbene lontano nel tempo,  l'evento censurato ha proseguito e prosegue i propri effetti, tenuto
che  la  permanenza  della  “illegittima”  posizione  venutasi  a  creare  ha  concorso,  come  indicato
nell'esposto di cui si è chiesta archiviazione, alla concretizzazione degli accadimenti, illustrati nel
precedente esposto che si assume in esame, cui si riconducono profili di responsabilità penale.

Resta  a  disposizione,  anche  attraverso  personale  audizione,  per  per  la  migliore  illustrazione  di
quanto indicato, che dovrà, comunque, essere raccordato al precedente citato esposto.
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.

Con osservanza.   

Arenzano,  14 aprile 2015    
 

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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