
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
          Consiglio Superiore della 

Magistratura

Spett.le
Ministero della Giustizia

invio a mezzo PEC:  protocollo.csm@giustiziacert.it 
invio a mezzo PEC: dgmagistrati.dog@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: capo.gabinetto@giustiziacert.it

Arenzano, 02 luglio 2019 

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione - Segnalazione.

     Con atto di esposto, inviato in data 22/07/2017 (doc. 1), la scrivente Associazione prospettava la illegittimità 
dei comportamenti riferibili alle pubbliche amministrazioni meglio viste.

     Con atto del 04/10/2017 (doc. 2), il PM procedente chiedeva l’archiviazione con le argomentazioni meglio 
viste.

     Con atto del 02/11/2017 (doc. 3),  la scrivente Associazione proponeva  opposizione a detta  richiesta  di 
archiviazione.

     Con nota del 23/05/2019 (doc. 4), la scrivente sollecitava, unitamente ad altri interventi, la fissazione di 
udienza per la decisione afferente l’atto di opposizione (già indicata a ruolo in data 05/03/2018 - comunicazione 
ricevuta dal legale incaricato via mail, occorrendo producibile – ma con notifiche non eseguite).   

     Con ordinanza del 30/05/2019 (doc. 5) il GIP  disponeva  l’archiviazione del procedimento di che trattasi, 
senza fissazione di udienza ed inaudita altera parte, che aveva chiesto di essere sentita, adducendo, in modo 
erroneo, ad avviso di scrive, l’inammissibilità dell’opposizione ai sensi dell’ art. 410 co. 1 c.p.p. .

     Pendenti i termini per la proposizione di reclamo, articolato nei termini esposti nell’atto che si allega, si rileva 
che detto atto sarebbe non più sottoponibile al vaglio della Suprema Corte di Cassazione, bensì al Tribunale in 
composizione monocratica, con l’aggravante della possibilità di vedere “sanzionata” la inammissibilità del 
reclamo con importi non banali, a maggior ragione per un’ Associazione totalmente sprovvista di mezzi 
economici.
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        La irritualità del presente atto si giustifica, a nostro modestissimo avviso, sia per le motivazioni suespresse 
sia al fine di assicurare a diritti collettivi, che si assumano violati, adeguata tutela.  

     Alleghiamo la documentazione riferita a “parte” delle doglianze espresse in merito alla problematica relativa 
alle depurazione di che trattasi, che resta, ancor oggi, priva di soluzione, unitamente a breve nota riferita al 
reclamo che si inoltra (doc. 06).

     Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento su quanto esposto e, in attesa di gradito riscontro, 
inviamo distinti saluti.

  

   
           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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