Spett.le
Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova
Spett.le
Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Roma
Spett.le

Autorità Nazionale Anticorruzione
Spett.le
Comando Carabinieri di Arenzano
invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.roma@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it
invio a mezzo PEC: tge11217@pec.carabinieri.it

ATTO DI ESPOSTO
Il sottoscritto Alessandro Vaccarone, nato a La Spezia il 11/04/1946 e residente in Arenzano (GE) via Pineta,
35. in qualità di Presidente del Comitato NoStop per la chiusura dello Stabilimento Stoppani di Cogoleto
(GE) e per il ripristino ambientale dell’area, si pregia esporre quanto segue a miglior comprensione dei fatti
lamentati:
1) con nota inviata in data 19/07/2016, che si allega, finalizzata ad ottenere ACCESSO CIVICO, ai sensi del
D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. l’esponente Comitato richiedeva le informative e la documentazione ivi indicata.
2) detta richiesta rimane, a tutt’oggi, priva di riscontro, sia per giustificare il ritardo maturato, ben oltre i 30
gg. normativamente imposti, sia per l’ostensione di quanto richiesto.
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Ritenendo maturati i presupposti di illiceità penale per violazione del 2° co dell’art. 328 c.p., secondo i
principi sanciti dalla Corte di Cassazione Sez. VI con sentenza n. 42610/2015, insta affinché vengano
accertate le ipotizzate fattispecie penali e si proceda nei confronti di coloro che risulteranno responsabili.

Le doglianze sono espresse nei confronti della Struttura Commissariale emergenza Stoppani e del
Ministero dell’Ambiente del territorio e del mare e riferibili alle strutture apicali e/o alle funzioni
delegate di dette realtà.
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.
Ricorda, a tal proposito, con l’occasione, il principio ribadito dalla Sesta Sezione Penale della Corte di
Cassazione, con sentenza n. 43372 del 13 ottobre 2016.
Con osservanza

Arenzano, 18 maggio 2017
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)

Allega:
- copia nota 19/07/2016

- copia documento di identità (carta di identità n. AV 4386513)
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