Spett.le
Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova
Piazza Portoria, 1
16121 Genova
OPPOSIZIONE A RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
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, con riferimento all'esposto
presentato a codesta spett.le Procura della Repubblica ed iscritto al R.G. P.M. 3154/14/45, avendo
ricevuto comunicazione di richiesta di archiviazione da parte del P.M. dr. E. Gatti e presa visione
degli atti, costituiti unicamente dalla dichiarazione di mancato riscontro di fatti aventi rilevanza
penale, presenta formale opposizione per le seguenti ragioni:
1) richiamata la documentazione, trasmessa in uno con l'esposto citato, l'esponente individua la
rilevanza penale dei fatti in narrativa nella previsione del 2° comma dell'art. 328 del c.p., atteso
che il riscontro dato alla nota con la quale si “reiterava” la richiesta di documentazione, come
previsto dalla vigente normativa, citata in sede di esposto, eludeva la richiesta medesima, non
ponendo quindi lo scrivente nella condizione, garantita dalla normativa citata, di poter visionare la
regolarità della condotta amministrativa (sia di legittimità sia di merito) in argomento e
determinando così rifiuto/omissione di atto d'ufficio;
2) la complessità e valenza della problematica sottesa ai comportamenti censurati, ancora oggetto
di grave allarme sociale, appare, anche alla luce delle dinamiche amministrative tutte che hanno
riguardano e riguardano una vicenda che “permane oscura”, meritevole di indagine preliminare,
nella quale non secondaria dovrà essere l'audizione di chi scrive, peraltro già sollecitata in
occasione del citato esposto.
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, 15 settembre 2014
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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