
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)

      RICHIESTA DI AVOCAZIONE DELLE INDAGINI 
         Art. 413, comma 1, c.p.p.

            Al Procuratore Generale della Repubblica 
               presso la Corte d’ Appello di GENOVA 

Il sottoscritto Alessandro Vaccarone, nato a La Spezia il 11/04/1946, residente in Arenzano (GE) 
via Pineta n. 35, in qualità di Presidente dell’Associazione Vivere in Pineta, domiciliata presso il 
recapito di cui sopra, nonché in proprio quale residente nel Condominio La Pineta, ubicato nel 
Comprensorio Pineta di Arenzano ai civici 35-37, 

       Premesso

 che in data 09/09/2014 inviava alla Procura della Repubblica di Genova l’atto di esposto che
si allega, afferente ad interruzione del servizio di distribuzione dell’acqua potabile al 
Condominio de quo e ad altri numerosi utenti della Pineta di Arenzano;

 che in data 14/07/2016 inviava ulteriore esposto, che si allega, a valere per fatti di rilevante 
gravità rappresentati dalla residente meglio vista, afferenti ad analoga problematica;

 che nelle date meglio viste ha operato solleciti e richieste di informazioni anche alla Procura
della Repubblica adita, al fine di conoscere l’esito delle indagini preliminari;

 che tali solleciti e richieste sono rimaste senza esaustivo riscontro e che nessuna 
comunicazione sia intervenuta, ad oggi, da parte della Procura della Repubblica di Genova; 

  che, frattanto, con Ordinanza 00906-2018, depositata in data 17/01/2018, che si allega, la 
Corte Suprema di Cassazione ha confermato il contenuto della Sentenza 529/14 della Corte 
di Appello di Genova (allegata all’esposto del 09/09/2014), con la quale è “ulteriormente” 
affermata la illegittimità della pretesa della società Orinvest S.r.l. a percepire aumenti di 
tariffa unilateralmente determinati e che motivarono la risoluzione dei contratti per 
“morosità”, riferita al mancato pagamento degli aumenti contestati;

 che le iniziative intraprese dalla società Orinvest S.r.l. sono parse riferibili ai reati di cui agli
art. 340 e 629 codice penale; 
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 che molti residenti optarono per l’ipotesi transattiva offerta e per la sottoscrizione di nuovo 
contratto;

 che ai residenti non aderenti, tra i quali il Condominio in argomento, sono state recapitate 
nuovamente lettere di risoluzione del contratto (si allega la nota ricevuta dal Condominio la 
Pineta), con le motivazioni meglio viste; 

 che, da informazioni ed accesso a documentazione amministrativa ulteriormente acquisite ed
acquisende, pare confermato il permanere di gravi irregolarità legate alla legittimazione di 
detta società al prelievo di acqua pubblica, già sottoposte alle competenti funzioni tutte con 
nota 11/09/2014 che si allega; 

 che l’ art. 405, comma 2, c.p.p. fissa in sei mesi (salvo casi estranei alla fattispecie in 
discorso) il termine massimo per le determinazioni del pubblico ministero in ordine alla 
archiviazione o all’ esercizio dell’ azione penale;

 che a norma dell’ art. 412, comma 1, c.p.p. “Il procuratore Generale presso la Corte d’ 
Appello dispone con decreto motivato l’ avocazione delle indagini preliminari se il pubblico
ministero non esercita l’ azione penale o non richiede l’ archiviazione nel termine stabilito 
dalla legge”; 

 che a norma dell’ art. 413, comma 1, c.p.p. “la persona offesa dal reato può chiedere al 
Procuratore Generale di disporre l’ avocazione a norma dell’ art. 412, comma 1”;

         Chiede 

A norma dell’ art. 413, comma 1, c.p.p., che il Sig. Procuratore Generale emetta decreto di 
avocazione delle indagini preliminari relative alla allegate denunce. 

Il sottoscritto ribadisce, altresì, la volontà di essere informato delle eventualità di cui agli artt.
406-408 c.p.p.

Arenzano, 03 maggio 2018

        Associazione Vivere in Pineta
                     Il Presidente 

    (dott. A. Vaccarone)
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