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

Invio a mezzo PEC: prot.procura.roma@giustiziacert.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 10/11/2016 lo Studio Legale Roberto Damonte ed il sottoscritto
inviavano la nota che si allega, finalizzata ad ottenere riscontro in ordine alle richieste di
informazioni già oggetto di plurime precedenti sollecitazioni, svolte dal Comitato Nostop;
2) in assenza di qualsivolgia cenno di riscontro e/o invio di documentazione contenente le richieste
informazioni, in data 16/01/2017, con nota che si allega, gli istanti rinnovavano le richieste meglio
viste, indicando il termine entro il quale il riscontro e l’accesso alle informazioni richieste avrebbe
dovuto concretizzarsi ai sensi di Legge.
Con nota 28/02/2017 (che si allega) si è dato riscontro alla nota del 10/11/2016 (ignorando la
successiva 16/01/2017), con la quale il Ministero si è limitato a proseguire informazioni già fornite
ma omettendo risposta ai quesiti formulati.
Perdurando quindi, a tutt’oggi, il lamentato silenzio sia a giustificazione del ritardo sia la mancata
ostensione di quanto richiesto, il sottoscritto chiede che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita
voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti, valutando gli eventuali profili di
illiceità penale degli stessi, secondo i principi sanciti dalla Corte di Cassazione Sez. VI sentenza n.
42610/2015 e, nel caso, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.
Resta a disposizione per ogni chiarimento, ulteriore produzione documentale o altra necessità
informativa, anche attraverso personale audizione.

Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103
Sede operativa: c/o Studio Lotorto, P.zza Golgi, 19/e – 16016 Cogoleto (GE)
Tel. 3357116484 Fax +39 109131030
Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info

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, 10 marzo 2017
Comitato “NoStop”

Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
Allega:
- copia nota 10/11/2016
- copia nota 16/01/2017
- copia nota Ministero dell’Ambiente 28/02/2017
- copia documento di identità (carta di identità n. AV 4386513)
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