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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI  

DENUNCIA – ESPOSTO  

 

All’ill.mo sig. Procuratore della Repubblica 

presso il Tribunale di Asti 

Dott. Alberto Perduca 

 

I sottoscritti Massimo Cerruti, nato ad Asti il 5.2.1972, ivi res. in c.so Dante 289, 

Davide Giargia, nato ad Asti il 14.10.1974, ivi res. in via Nogaro 17, Giorgio 

Spata, nato ad Asti il 31.5.1971, ivi res. in via Trilussa 42, Martina Veneto, nata 

ad Asti il 13.6.1993, ivi res. in via Tevere 27, in proprio e nella loro qualità di 

consiglieri comunali di Asti 

ESPONGONO QUANTO SEGUE 

Da parecchio tempo si verificano sul territorio del comune di Asti, ed in particolare 

dentro o in prossimità del campo nomadi rom sito in via Guerra/loc. Pomenzone 

innumerevoli casi di incendio di rifiuti, con sviluppo di importanti emissioni 

gassose in atmosfera, estremamente tossiche in quanto derivanti dalla 

combustione dei materiali di scarto, tra cui anche materie plastiche, visibili ad 

occhio nudo sotto forma di nuvole nere in gran parte della città con miasmi 

intollerabili e pericoli incombenti per la salute pubblica. 

E’ necessario considerare che il Sindaco è per legge la massima autorità sul 

territorio comunale in materia di tutela della sanità pubblica e che il vigente 

Regolamento delle aree attrezzate dal Comune di Asti per la sosta dei nomadi 

vieta espressamente: 

ogni costruzione o posa di strutture fisse o precarie non ricadenti tra quelle 

consentite, abbandonare rifiuti di ogni genere fuori degli appositi contenitori, 

essere sprovvisti di estintore funzionante e in regola con gli obblighi di 

manutenzione e bruciare qualsiasi rifiuto a fiamma libera o altrimenti (art. 12 c. 2 

lett. d). 
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Per tali motivi, i sottoscritti consiglieri comunali, sottoscrivevano in data 22 

settembre 2018 (con deposito il 24.9.2018) formale diffida al Sindaco pro-

tempore del comune di Asti affinchè provvedesse immediatamente a porre in 

essere “tutte le azioni necessarie atte a prevenire e scongiurare ulteriori situazioni 

di illegalità all’interno e nei dintorni del campo nomadi di via Guerra, e significando 

altresì che “in caso contrario si riterranno liberi di agire nelle sedi giudiziarie più 

opportune”. (allegato 1) 

Da allora, purtroppo nulla è cambiato. Non solo non risulta agli scriventi che siano 

state poste in essere dal Sindaco azioni dirette a reprimere e scongiurare i roghi 

tossici, ma gli stessi si sono ulteriormente verificati con frequenza e intensità 

addirittura sconcertanti. 

A titolo di esempio, evidenziando solamente alcuni casi più eclatanti si indicano di 

seguito i roghi con date e allegate fotografie e/o testimonianze nonché notizie 

stampa ad oggi: 

 

Data 27.09.18 ore 11.30 (allegato 2) 

Data 07.10.18 ore 18.40 (allegato 3) 

Data 12.10.18 ore 21.40 (allegato 4) 

Data 28.11.18 ore 17.20 (allegato 5) 

Data 07.12.18 ore 17.00 (allegato 6) 

Data 12.12.18 ore15.50 (allegato 7) 

Data 14.12.18 ore 15.40 (allegato 8) 

Data 04.02.19 ore 14.50 (allegato 9) 

Data 21.03.19 ore 18.41 (allegato 10) 

 

Tutto quanto ciò premesso i sottoscritti, nella loro qualità, chiedono alla S.V. 

Ill.ma, verificata la veridicità di quanto sopraesposto, se non risulti a carico del 
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Sindaco pro-tempore del Comune di Asti Maurizio Rasero o di chiunque altro, 

alcunchè di penalmente rilevante ed in particolare la violazione dell’art. 328 c.p. 

ovvero qualsivoglia altro reato ravvisabile nei fatti oggetto di narrazione e negli 

allegati prodotti. 

*** 

I sottoscritti sopra generalizzati dichiarano di voler essere informati di eventuali 

richieste di archiviazione ex art. 408 e segg. c.p.p. . Con riserva di costituzione di 

parte civile per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi. 

 *** 

Dichiarano infine di nominare sin d’ora quale difensore di fiducia l’avv. ALBERTO 

PASTA con studio professionale in Asti, in Via Giuseppe Verdi n. 26 cui 

conferiscono altresì procura speciale affinché provveda alla presentazione ed al 

deposito del sovra esteso atto.  

Asti li  

 

F.to:  Ing. Massimo Cerruti 

 

 

F.to: Davide Giargia 

 

 

F.to: Giorgio Spata 

 

 

F.to: Martina Veneto 

 

 

Visto per autentica                                              Avv. ALBERTO PASTA   

 

Si allega: come sopra 
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