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Oggetto: Costituzione di

Gentile signor Sindaco, consiglieri
indagini dei Pubblici Ministeri che si stanno occup ando del caso  
della mala gestione dei depuratori di alcuni dei co muni costieri 
che vanno da Tortora a Paola e del caso dell'impian to di San 
Sago che, attraverso il fiume Noce 
raggiungere il mare, sembra abbia scaricato migliai a di 
tonnellate di reflui tal quali nel mare dove si bag nano i nostri 
figli, impongono, in primis per esigenze di caratte re etico ma 
anche per salvaguardare concretamente la immagine d i un 
territorio da chi ne 
posizione in merito. Almeno per quanto riguarda il caso San 
Sago. 

Per questo abbiamo deciso di collaborare con i giud ici mettendo 
a disposizione d i questa
dello studio RENINO & PARTNERS Corso Garibaldi, 
0817766186 - fax 0817887292 www.reninoandpartners.blogspot.com, 
e specificatamente del Avvocato Ciro Renino, nostro  socio, 
perché gli sia conferi
civile e destinando alla  amministrazione comunale di San
Arcella un contributo economico di 1.500 euro pari al 50% 
dell'onorario richiesto per l'intera causa, a meno di qualche 
spicciolo per costi vivi di trasferta e bolli.
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 c.a. Sig. Sindaco 
p.c.  componenti del consiglio
Consulta dei cittadini non residenti

Costituzione di  parte civile giudizio San Sago

Gentile signor Sindaco, consiglieri , l 'avanzamento delle 
indagini dei Pubblici Ministeri che si stanno occup ando del caso  
della mala gestione dei depuratori di alcuni dei co muni costieri 
che vanno da Tortora a Paola e del caso dell'impian to di San 
Sago che, attraverso il fiume Noce usato come via per 
raggiungere il mare, sembra abbia scaricato migliai a di 
tonnellate di reflui tal quali nel mare dove si bag nano i nostri 
figli, impongono, in primis per esigenze di caratte re etico ma 
anche per salvaguardare concretamente la immagine d i un 

ne deturpa l'ambiente, di assumere adeguata 
posizione in merito. Almeno per quanto riguarda il caso San 

Per questo abbiamo deciso di collaborare con i giud ici mettendo 
i questa  amministrazione comunale l'impegno 

dello studio RENINO & PARTNERS Corso Garibaldi, 179 
fax 0817887292 www.reninoandpartners.blogspot.com, 

e specificatamente del Avvocato Ciro Renino, nostro  socio, 
conferi to l'incarico di costituzione

destinando alla  amministrazione comunale di San
Arcella un contributo economico di 1.500 euro pari al 50% 
dell'onorario richiesto per l'intera causa, a meno di qualche 
spicciolo per costi vivi di trasferta e bolli.
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parte civile giudizio San Sago  

'avanzamento delle 
indagini dei Pubblici Ministeri che si stanno occup ando del caso  
della mala gestione dei depuratori di alcuni dei co muni costieri 
che vanno da Tortora a Paola e del caso dell'impian to di San 

via per 
raggiungere il mare, sembra abbia scaricato migliai a di 
tonnellate di reflui tal quali nel mare dove si bag nano i nostri 
figli, impongono, in primis per esigenze di caratte re etico ma 
anche per salvaguardare concretamente la immagine d i un 

deturpa l'ambiente, di assumere adeguata 
posizione in merito. Almeno per quanto riguarda il caso San 

Per questo abbiamo deciso di collaborare con i giud ici mettendo 
amministrazione comunale l'impegno 

179 - Portici, 
fax 0817887292 www.reninoandpartners.blogspot.com, 

e specificatamente del Avvocato Ciro Renino, nostro  socio, 
to l'incarico di costituzione  di parte 

destinando alla  amministrazione comunale di San  Nicola 
Arcella un contributo economico di 1.500 euro pari al 50% 
dell'onorario richiesto per l'intera causa, a meno di qualche 
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Ciò potrà avvenire nella
febbraio prossimo, dinanzi al GUP del Tribunale di Paola, Dottor 
Pierpaolo Bortone, udienza 
giudizio degli indagati

In caso di mancanza di una vostra deliberazione in merito in 
tempo utile, la nostra associazione, che per statut o si è 
assunta la missione di contribuire a preservare il territorio, 
allo scopo di favorire e rinsaldare relazioni con p rotagonisti 
attivi della lotta all'inquinamento che al momento sembrano 
essere,  oltre le associazioni e gli enti locali pi ù attivi, i 
Pubblici Ministeri, che si sono di fatto sostituiti a 
istituzioni stanche e senza mezzi adeguati, si assu merà in pieno 
i costi, il diritto e la responsabilità di costitui rsi, in 
proprio. 

 

Grazie dell'attenzione

San Nicola Arcella  24
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Ciò potrà avvenire nella  prossima udienza preliminare del 12 
dinanzi al GUP del Tribunale di Paola, Dottor 
udienza in cui si discuterà il rinvio a 

giudizio degli indagati . 

In caso di mancanza di una vostra deliberazione in merito in 
tempo utile, la nostra associazione, che per statut o si è 
assunta la missione di contribuire a preservare il territorio, 
allo scopo di favorire e rinsaldare relazioni con p rotagonisti 
attivi della lotta all'inquinamento che al momento sembrano 
essere,  oltre le associazioni e gli enti locali pi ù attivi, i 

che si sono di fatto sostituiti a 
istituzioni stanche e senza mezzi adeguati, si assu merà in pieno 
i costi, il diritto e la responsabilità di costitui rsi, in 

Grazie dell'attenzione  
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