ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI GENOVA
ATTO DI DENUNCIA- QUERELA
(ex artt.333 e 336 c.p.p.)
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 , è costretto alla narrativa dei seguenti
fatti:

In data 08/05/2020 inviava al Commissario Straordinario (delegato) emergenza Stoppani – Sig.
Prefetto della Provincia di Genova, richiesta ad oggetto: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare
Val Lerone) – Richiesta cronoprogramma per interventi di messa in sicurezza e bonifica (doc.
1 – doc. 1.1 – doc. 1.2).
La nota de qua, indirizzata anche a tutte le realtà pubbliche interessate, tra le quali la Procura della
Repubblica di Genova, attesa la annosa e mai risolta problematica relativa alla permanenza, a
tutt’oggi, delle conseguenze del disastro ambientale prodotto nell’area interessata dalle lavorazioni
dello stabilimento summenzionato, intendeva acquisire informazioni e documentazione afferenti
l’attuazione di quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 260/STA del 27/06/2019 (doc. 2), in
attuazione di quanto disposto ai sensi dell’art. 12 del Decreto-Legge 29 marzo 2019 n. 27,
convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44 (in G.U. 28/05/2019 n. 123).
La nota 07/05/2020 era stata preceduta da solleciti telefonici (ultimo 22/06/2020 – segreteria
Prefetto) e via mail effettuati in data 10/03/2020 a soggetto attuatore? (doc. 3) ed in data
08/04/2020 alla Prefettura di Genova (doc. 4) e personalmente al Sig. Prefetto, senza ottenere
riscontro alcuno.
Essendo decorsi infruttuosamente oltre 30 gg. dall’invio e ricezione della nota per cui è causa, e non
avendo ricevuto riscontro alcuno, nè per giustificare il ritardo né per ottemperare alla richiesta,
avanzata ai sensi di legge, il denunciante ritiene formatasi la fattispecie prevista dal 2° comma
dell’art. 328 c.p., secondo gli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione penale
sez. VI, 06/10/2015, n.42610).
Per quanto sopra narrato, il sottoscritto, nell’ipotesi che la richiesta 07/05/2020 non possa non
essere intesa come diffida-intimazione, attese anche le plurime richieste, formulate dallo Studio
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Legale che ha assistito ed assiste il Comitato denunciante per il ricorso alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, rimaste senza concreto riscontro al punto da indurre lo stesso ad inoltrare le
proprie doglianze quale aggiornamento alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con nota del
19/02/2020 (doc. 5)
CHIEDE
che l'Ill.mo Procuratore della Repubblica di Genova, esaminati i fatti di cui sopra, proceda nei
confronti del Prefetto di Genova, dott.ssa Carmen Perrotta e, se ricoprente la funzione di soggetto
attuatore, della d.ssa Cecilia Brescianini, per il reato previsto e punito dall’ art. 328 c.p., e per tutti i
reati che riterrà sussistere nella concreta fattispecie.
Evidenzia che tale ulteriore mancato riscontro comporta, ad avviso del denunciante, danno
all’immagine della Pubblica Amministrazione, per la qualcosa chiede altresì che quanto oggetto
della presente denuncia-querela sia trasmesso al Procuratore della Corte dei Conti Liguria per
l’avvio dell’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti di coloro che
risulteranno responsabili.
Chiede inoltre sin d'ora la punizione degli eventuali responsabili e di essere avvisato in caso di
eventuale richiesta di archiviazione da parte della Procura ex art. 406 e 408 c.p.p.
Dichiara di opporsi alla definizione del procedimento per decreto di condanna.
Copia della presente denuncia-querela sarà inviata alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, quale
ulteriore aggiornamento alla complessiva vicenda di cui è causa.
Il presente documento e gli allegati saranno consegnati alla Stazione dei Carabinieri di Arenzano,
perdurando la anacronistica asserita invalidità dell’inoltro a mezzo PEC.
Si allega la seguente documentazione:
- doc. 1 – Copia lettera 07/05/2020
- doc. 1.1 – Conferma di avvenuta accettazione lettera 07/05/2020
- doc. 1.2 – Conferma di avvenuta consegna lettera 07/05/2020
- doc. 2 – Copia Decreto Direttoriale n. 260/STA del 27/06/2019
- doc. 3 – Copia e-mail inviata il 10/03/2020
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- doc. 4 – Copia mail inviata il 8/04/2020
- doc. 5 – Copia lettera inviata il 19/02/2020 da Studio Damonte a CEDU
Con osservanza
Arenzano, 25 giugno 2020
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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