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Anticipata via fax al n. 010/9100809
Anticipata via fax al n. 06/57288513
Anticipata via fax al n. 010/5488050
Anticipata via fax al n. 010/5499489
Anticipata via fax al n. 010/9138222
Anticipata via fax al n. 010/9170264
Anticipata via fax al n. 06/59945609
Anticipata via fax al n. 010/540822
Anticipata via fax al n. 010/ 9134041

invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: protocollo@cert.provincia.genova.it
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
invio a mezzo PEC: spm@postacert.sanita.it
invio a mezzo PEC: prot.pg.genova@giustiziacert.it

Arenzano, 05 marzo 2013
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Difesa dei Diritti
Costituzionali. Bonifica del sito. Esposto.
Facciamo seguito alla ns. del 04 giugno 2011, inviata "anche" agli Enti e realtà in indirizzo.
Abbiamo ricevuto riscontro unicamente dalla Struttura Commissariale, che ha prodotto, in data
08/07/2011, il dettaglio dei costi sostenuti (euro 40 ml) da dicembre 2006 ad agosto 2011 per la
messa in sicurezza del sito (ad oggi ancora in corso).
Non abbiamo ricevuto riscontro dalla Procura della Repubblica di Genova circa le attività volte
ad accertare se fenomeni di inquinamento siano ancora presenti nel sito de quo, come indicato
nell'esposto 04/06/2011.
Abbiamo appreso da notizie di stampa che il Ministero dell'Ambiente (e quindi, per esso, lo
Stato) avrebbe preannunciato il proprio disimpegno dalla bonifica dell'area, indicando la stessa
quale onere per la Regione Liguria.
Di tale circostanza si richiede al Ministero dell'Ambiente di fornire adeguata informativa.
Permanendo pertanto lo stato di assoluta incertezza circa la salubrità delle aree circostanti il sito,
tra le quali spiagge per la balneazione ed il Comprensorio Pineta di Arenzano, area particolarmente
sottoposta alle immissioni nocive dello Stabilimento Stoppani, a far data dal 1957 (data di inizio
realizzazione della lottizzazione), si richiedono alle competenti Autorità (Ministero dell'Ambiente e
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Ministero della Salute) documentati e circostanziati pronunciamenti in ordine alla salubrità
dell'area, indicando la/e realtà alla/e quale/i sarà affidata (se non già presente) la necessaria perizia,
al fine di poter operare in contraddittorio con professionisti ai quali questo Comitato affiderà
l'incarico di procedere ad analoga verifica.
Sollecitiamo altresì, nuovamente, quanto richiesto con ns. precedenti comunicazioni (ultima del
18/12/2006) in ordine alla “assoluta necessità” che venga condotta una seria indagine
epidemiologica sulle popolazioni dei Comuni interessati, richiamato quanto complessivamente
espresso nella succitata comunicazione.
Valutato che il Procuratore Generale della Repubblica di Genova ha respinto l'istanza diretta ad
ottenere l'avocazione delle indagini, dirette ad accertare penali responsabilità di pubblici
amministratori e funzionari, questo Comitato intende promuovere giudizio civile di accertamento di
responsabilità in capo allo Stato Italiano per non aver garantito, con sufficienti controlli delle
funzioni interessate, il diritto alla salubrità dell'ambiente ed alla salute stessa, al fine di ricevere, a
favore dei Cittadini residenti nell'area limitrofa allo Stabilimento (Comprensorio Pineta di
Arenzano), adeguato risarcimento.
Si chiede, infine, precisa descrizione delle tecniche e dei costi ipotizzati per la bonifica del sito,
per la sua riqualificazione e, se esistenti, ipotesi progettuali per la futura destinazione d'uso, nonchè
visione ed estrazione di copie (invio in formato digitale a mezzo PEC) di ogni documento formato o
stabilmente detenuto dalle realtà a ciò obbligate, relativo alle problematiche evidenziate nella
presente.
Lo scrivente Comitato (in rappresentanza dei Cittadini più direttamente interessati al destino
dell'area) chiede di partecipare allo sviluppo delle ipotesi progettuali, comunque le stesse si
articoleranno.
Le informative sono richieste ai sensi di Legge.
In attesa di riscontro, inviamo distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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