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Arenzano, 10 aprile 2003
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. – Danno Ambientale.
Con riferimento ai precedenti tutti per quanto oggetto dell’intervento dello scrivente Comitato,
venuti a conoscenza che con Deliberazione della Giunta Comunale, intervenuta nella seduta del
7/03/1996, formalizzata in atto con Prot. N. 1776 del 22/03/96, la nominata Giunta deliberava di
procedere per il risarcimento del danno ambientale, conferendo incarico per la rappresentanza e la
difesa del Comune al legale meglio visto, con contestuale imputazione della presumibile spesa
(Doc. 1 che si allega), con la presente chiediamo ogni informativa afferente all’iter successivo a
detta deliberazione, nonché accesso ed estrazione di copia di ogni ulteriore relativo atto formato o
stabilmente detenuto.
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Verificato che fu, in quell’occasione, posto come premessa all’azione deliberata il disposto della
“Sentenza della Suprema Corte di Cassazione depositata il 15.04.1991 riguardante il procedimento
penale per la violazione delle norme in materia di tutela ambientale, commesse nell’ambito del
complesso produttivo per la lavorazione del cromo di proprietà della Stoppani S.p.a., a carico di”
imputati meglio visti, lo scrivente chiede accesso ed estrazione di copia di tale Sentenza, che si
assume stabilmente detenuta da codesta Spett.le Amministrazione, riferita sia al dispositivo che
alla motivazione.
La richiesta è formulata ai sensi degli art. 22 e segg. Legge 241/90, del D.p.r. 352/92, nonché,
attesa la rilevanza della materia ambientale riferita alla documentazione di che trattasi, del D. L.vo
24 febbraio 1997, n. 39.
Distinti saluti
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
All. n. 01
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