
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

Spett.le
Procura Generale presso la
Corte di Appello di Genova

Sig. Ministro della Giustizia

Spett.le
Ministero della Giustizia
Direzione Generale Magistrati

Spett.le 
Comando Compagnia Carabinieri 
di Arenzano

invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it
Invio a mezzo PEC: penale.pg.genova@giustiziacert.it
Invio a mezzo PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it 
Invio a mezzo PEC: dgmagistrati.dog@giustiziacert.it
Invio a mezzo PEC: stge1122a0@carabinieri.it

ATTO DI ESPOSTO

Il sottoscritto Alessandro Vaccarone, nato a La Spezia il 11/04/1946 e residente in Arenzano (GE), via Pineta 
n. 35, in qualità di Presidente dell' Associazione Vivere in Pineta, nonché in proprio quale residente nel 
Condominio La Pineta, ubicato nel Comprensorio Pineta di Arenzano ai civici 35-37, si pregia esporre 
quanto segue:

 in data 31/07/2018, alle ore 10,00 AM, rilevavo lavori in corso nella via dell’Erica, facente parte del 
Comparto Erica-Erica bis del Comprensorio Pineta di Arenzano,  in corrispondenza del vano 
contatori dell’acqua potabile, di proprietà del Condominio medesimo;

 raggiunta l’area interessata, rilevavo la presenza di n. 4 operai intenti ad effettuare, con l’ausilio di 
apparecchiature poste su n. 2 automezzi, uno scavo nel sedime stradale prospiciente l’area del vano 
contatori (si allega documentazione fotografica);

 richiesti di qualificarsi e di giustificare l’intervento, attesa la proprietà privata dell’area 
interessata, dichiaravano di essere dipendenti della società Orinvest S.r.l. e che, al termine 
dell’intervento, avrebbero provveduto alla limitazione dell’erogazione dell’acqua, si ritiene 
attraverso l’installazione di valvola applicata al tubo di derivazione, di proprietà del Condominio 
La Pineta; 
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 resi edotti della assoluta irregolarità dell’azione in corso, eccepivano di essere autorizzati ad operare 
nel Comparto dall’Amministratore dello stesso, Rag. Paolo Rota;

 richiedevo quindi l’intervento dell’Arma dei Carabinieri di Arenzano, nonché la presenza 
dell’Amministratore citato, il quale interloquiva telefonicamente con il dirigente Orinvest, dott. 
Roderico Cavallo, che si è appreso essere l’ordinante dell’intervento; 

 il Cavallo, giustificandosi telefonicamente con l’esponente facendo riferimento ad un non meglio 
indicato errore, dava disposizione agli addetti di sospendere l’intervento e di ripristinare il sedime 
stradale;

 alle ore 10,40 AM sopraggiungeva la pattuglia dei Carabinieri di Arenzano, giunta in ritardo per  
essere intervenuta in incidente stradale verificatosi nei pressi, alla quale riferivo l’epilogo della 
vicenda (gli addetti, frattanto, avevano lasciato l’area) e chiedevo che fosse rilevata fotograficamente
la traccia dell’avvenuta escavazione (si allega documentazione fotografica);

Si ipotizza il reato che la S.V. saprà individuare, ancorchè per puro e fortuito caso non portato a pieno 
compimento, ma chiaramente disvelante dell’inquietante modus operandi di chi dovrebbe svolgere un 
pubblico servizio, anche attraverso indagine volta ad accertare quali manomissioni siano state operate 
nell’impianto idrico interessato e tutt’ora ricoperte dal ripristino del manto stradale.   

QUANTO PRECEDE RAPPRESENTA L’ULTERIORE ATTO DI CONDOTTE CHE SI ASSUMONO 
ILLECITE, OGGETTO DI ESPOSTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI GENOVA E DI 
RICHIESTA DI AVOCAZIONE AL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI
GENOVA, I CUI ESITI DI SEGUITO SI RAPPRESENTANO, UNITAMENTE ALLE COPIE DEGLI 
ESPOSTI INVIATI E DELLE RISPOSTE RICEVUTE:

1) in data 09 settembre 2014 l’esponente inviava atto di Esposto alla Procura della Repubblica di Genova, a
    seguito di gravissimi fatti rilevati e meglio descritti nella documentazione allegata (DOC. 1) e successive;

2) in data 04 marzo 2015 l’esponente inviava nuovo Esposto (DOC.2);

3) in data 14 luglio 2016 l’esponente inviava nuovo esposto  (DOC. 3), in supporto a denuncia-querela
    presentata dal proprietario meglio visto al Comando Carabinieri di Arenzano;  

4) riproponendosi nuove problematiche sull’argomento “servizio idrico” e non avendo ricevuto riscontro
    alcuno, sebbene sollecitato, da parte della Procura della Repubblica di Genova in relazione all’Esposto di
    cui al punto 1), in data 03 maggio 2018 l’esponente inviava Richiesta di Avocazione al Procuratore
    Generale presso la Corte di Appello di Genova  (DOC. 4);

5) in data 07 giugno 2018 il Procuratore Generale comunicava il non luogo a provvedere per le ragioni
    meglio viste (DOC. 5);

6) in data 11 giugno 2018 l’esponente replicava eccependo errati riferimenti (DOC. 6);
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7) in data 23 giugno 2018 il Procuratore Generale inviava “ulteriore nota” (DOC. 7);

8) in data 26 giugno 2018 l’esponente reiterava le proprie doglianze (DOC. 8);

Quanto sopra premesso ed esposto, avendo ricevuto notizia che analoghe iniziative siano state o stiano per 
essere assunte presso altri Condominii, che subirono, senza aderire, le precedenti “pressioni” per 
corrispondere gli importi non dovuti, come confermato nelle sedi Giudiziarie Genovesi e dalla Suprema 
Corte di Cassazione, si richiede nuovamente approfondito esame della problematica  introdotta, unitamente 
alla verifica degli iter giudiziari cui si è fatto cenno, che hanno destato e destano, unitamente alle condotte 
amministrative  oggetto di doglianze, non poche perplessità.

Si conferma, con l’occasione che, per quanto riferito alla scrivente Associazione dalla Regione Liguria e 
come documentato alla Procura Generale della Repubblica di Genova, la soc. Orinvest non sia, a tutt’oggi,  
in possesso della concessione di derivazione per acqua ad uso umano, che utilizza, in assenza di tale atto, dal 
01/02/2007, mentre precedentemente si avvaleva di concessione intestata a Giacomo Cattanero Adorno ed in 
assenza, per quanto appurato, di legittimo subentro.

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, nonché, nella non creduta ipotesi di iscrizione a Mod. 45, le 
motivazioni a supporto delle decisioni del  PM.

Si resta a disposizione delle S.V. per ogni eventuale, ulteriore, necessario chiarimento od approfondimento di
dettaglio, anche attraverso la personale audizione dell’esponente, sempre offerta e mai richiesta e, con riserva
di ulteriormente produrre documentazione e testimonianze, si inviano distinti saluti.  

La presente è consegnata al Comando dell'Arma dei Carabinieri di Arenzano.

Arenzano, 01 agosto 2018
   

           Associazione Vivere in Pineta
                           Il Presidente 

         (dott. A. Vaccarone)
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