Ill.mo Sig.
Presidente della Repubblica
Ill.mo Sig.
Presidente del Consiglio
Ill.mo Sig.
Commissario Delegato
Ill.mo Sig.
Presidente della
Regione Liguria
Ill.mo Sig.
Presidente della
Provincia di Genova
Ill.mo Sig.
Sindaco del
Comune di Arenzano
Ill.mo Sig.
Sindaco del
Comune di Cogoleto
Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale Civile e Penale
di Genova
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Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale Civile e Penale
di Roma
Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale Civile e Penale
di Milano
Spett.le
Corte dei Conti
Sezione Regionale di controllo
Spett.le
Corte dei Conti
Spett.le
Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare
Ill.mo Sig.
Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
Ill.mo Sig.
Ministro della Salute
Anticipata via fax al n. 06/46993125
Anticipata via fax al n. 06/67793543

invio a mezzo PEC: centromessaggi.pcm@pec.governo.it
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Anticipata via fax al n. 010/9100604
Anticipata via fax al n. 010/5488050
Anticipata via fax al n. 010/5499419
Anticipata via fax al n. 010/9138222
Anticipata via fax al n. 010/9170264
Anticipata via fax al n. 010/540822
Anticipata via fax al n. 06/39736135
Anticipata via fax al n. 02/5457068
Anticipata via fax al n. 010/586902
Anticipata via fax al n. 06/38763421
Anticipata via fax al n. 02/55194717
Anticipata via fax al n. 06/57288513
Anticipata via fax al n. 06/59945609

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: prot.pg.genova@giustiziacert.it6
invio a mezzo PEC: segrparticolare.procura.roma@giustizia.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.milano@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: liguria.controllo@corteconticert.it
invio a mezzo PEC: urp@corteconticert.it
invio a mezzo PEC: fallimentitribunale@mi.camcom.it
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
invio a mezzo PEC: spm@postacert.sanita.it

Arenzano, 12 marzo 2013
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Garanzie.
Con riferimento ai precedenti tutti per quanto in argomento, informiamo che con la sentenza n.
1650 del 01/06/2012, la Corte di Appello di Genova (prima Sezione Penale), in parziale riforma
della Sentenza del Tribunale di Genova del 21/07/2010, ha riconosciuto il diritto del ns. Comitato
al risarcimento delle spese e dei danni patiti a seguito del disastro ambientale provocato dalle
attività della Luigi Stoppani S.p.a. (oggi immobiliare Val Lerone S.p.a.).
Come a Voi noto, la Società è stata dichiarata fallita, unitamente alla capogruppo Finanziaria
Alzavola S.p.a., alla Vanetta S.p.a., alla Stoppani S.p.a., il 18/10/2007.
Tenuto conto che:
1) il Ministero dell'Ambiente ha presentato istanza di insinuazione al fallimento della Immobiliare
Val Lerone per l'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni;
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2) con Sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, n. 112/2011
la Società ed i Dirigenti della stessa meglio visti sono stati condannati al risarcimento di circa euro
1 milione;
3) con sentenza del Tribunale di Genova del 21/07/2010, confermata dalla Corte d'Appello di
Genova con la sentenza suindicata, alcuni dei suddetti Dirigenti sono stati condannati al
risarcimento dei danni subiti, a seguito del procurato disastro ambientale, ai Comuni di Cogoleto ed
Arenzano, nonchè alla Provincia di Genova, oltre ai danni da risarcirsi allo scrivente Comitato ed
all'associazione Lega Ambiente, parti civili nel procedimento in argomento;
4) con ns. comunicazione in data 14/04/2006, all'oggetto: Luigi Stoppani S.p.a. - Garanzie
patrimoniali, il nostro Comitato ha intrattenuto tutte le realtà Amministrative e Giurisdizionali
interessate sulla necessità di provvedere, ricordando di aver più volte reso edotti gli Amministratori
delle realtà Pubbliche locali "affinchè fossero attivate le iniziative previste dalle normative di
riferimento al fine di scongiurare, in caso di default dell’Azienda e di decorso termine, il venir
meno delle garanzie patrimoniali che il legislatore ha assicurato affinchè gli interventi di ripristino
ambientale non gravino sulla collettività".
5) con ns. comunicazione del 24/10/2007, all'oggetto: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare
Val Lerone) - Difesa dei Diritti Costituzionali. Procedura Fallimentare, indirizzata a "tutte" le
Istituzioni interessate, alle Procure della Repubblica ad ogni titolo competenti, al Tribunale sez.
fallimentare di Milano ed alla Corte dei Conti, abbiamo rappresentato la problematica complessiva,
indicando quanto da noi rilevato;
6) con ns. comunicazione del 28/05/2009, avente lo stesso oggetto e gli stessi destinatari della
comunicazione indicata al punto 5), abbiamo sollecitato interventi volti al mantenimento di garanzie
patrimoniali ed a consentire lo svolgimento delle procedure entro i termini di decadenza e/o
prescrizionali;
chiediamo quali iniziative siano state intraprese per assicurare le garanzie patrimoniali a tutela dei
necessari interventi di bonifica e risarcimento danni, valutato che, da informative in attesa di
conferma, parrebbe che lo Stato non abbia destinato i necessari finanziamenti per le operazioni di
bonifica e riqualificazione dell'area interessata dal disastro ambientale giudizialmente accertato.
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Chiediamo altresì accesso ed estrazione di copia della documentazione formata o stabilmente
detenuta dalle realtà in indirizzo afferente alle iniziative volte a garantire le tutele suindicate.
Le richieste, formulate ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R.
12 aprile 2006, n. 184 e successive modificazioni, si intendono avanzate ai fini di tutela
patrimoniale, in sede giudiziale, degli interessi di questo sodalizio.
Restiamo in attesa di riscontro nei termini di Legge ed inviamo distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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