Spett.le
Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova
Piazza Portoria, 1
16121 Genova
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 05/06/2014 via PEC ed anticipata via fax anche a codesta Procura della
Repubblica (data erroneamente riportata nella lettera 05/05/2014) (doc. 1), l'esponente reiterava la
richiesta di poter accedere, in modalità digitale, secondo quanto disposto dal D.lgs 14 marzo 2013,
n. 33, alla documentazione riferita ai costi sostenuti dalla Struttura Commissariale, incaricata di
provvedere alla “messa in sicurezza di emergenza del sito de quo” con Ordinanza n. 3554 del
05/12/2006 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
2) la nota citata faceva seguito alle reiterate richieste e riferimento alla subentrata normativa in tema
di trasparenza (D.lgs 13 marzo 2013 n. 33), nonché a tutte le norme afferenti ai diritti di
informazione, come oggi individuati nell'art. 117 lettera m della Carta Costituzionale;
3) in data 12/06/2014 l'esponente riceveva, via PEC, con copia inviata alle realtà tutte in indirizzo
tra le quali codesta Procura della Repubblica, la nota formata dal “soggetto attuatore” in nome, si
suppone, del Commissario delegato (doc. 2), con la quale lo stesso rifiutava l'ostensione dei
documenti e delle informazioni richieste adducendo, ad avviso di chi scrive, errate argomentazioni
di diritto ma con effetto di lesione di diritti costituzionalmente garantiti ed assicurati ai Cittadini
dalle normative di riferimento;
4) il Comitato rappresentato, costituitosi nel dicembre 2001, parte lesa costituitasi parte civile nel
processo conclusosi con sentenza n. 1650 del 01/06/2012 della Corte di Appello di Genova, prima
Sezione Penale, ha prodotto innumerevoli sollecitazioni alla parte pubblica cui competeva e
compete l'onere di garantire il rispetto di diritti costituzionali che si assumono lesi, ai quali si
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aggiunge oggi, ad avviso di chi scrive, il mancato riconoscimento di quanto previsto all'art. 117
lettera m della Carta Costituzionale.
Per quanto sopra esposto e motivato, il sottoscritto chiede che l’Ecc.ma Procura della Repubblica
adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti in narrativa, valutando gli
eventuali profili di illiceità penale degli stessi 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.
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, 18 giugno 2014
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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