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
Spett.le
Corte dei Conti
Sezione Regionale di controllo
Spett.le
Corte dei Conti

Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103
c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)
Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoleto (GE)
Tel. 3357116484 Fax +39 109131030
Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info

Spett.le
Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare
Ill.mo Sig.
Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
Ill.mo Sig.
Ministro della Salute
Ill.mo Sig.
Presidente del Consiglio
Raccomandata a.r.
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. 010/540822
Anticipata via fax al n. 010/586902
Anticipata via fax al n. 06/38763477
Anticipata via fax al n. 02/55194717
Anticipata via fax al n. 06/57288513
Anticipata via fax al n. 06/59945226
Anticipata via fax al n. 06/6791131
Arenzano, 19 luglio 2007
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Messa in sicurezza e
bonifica.
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Apprendiamo, da fonti giornalistiche, che dovrebbe essere messa in atto, quale azione volta alla
messa in sicurezza del sito sul quale sorge lo stabilimento ex Stoppani, un “barriera fisica” che
impedisca il rilascio di inquinanti, provenienti dalle aree compromesse dal disastro ambientale che
ci occupa, verso il torrente Lerone e quindi verso il mare.
Il fatto che, a tutt’oggi, non sia pervenuta al ns. Comitato informazione alcuna sugli interventi
programmati o in atto, nonché invito ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 9 Legge 241/90, è
letta dagli scriventi quale ulteriore violazione di diritti operata dalle pubbliche Amministrazioni
locali interessate, con esclusione del Comune di Arenzano, ai cui Funzionari si da atto di corretta
applicazione della lettera e dello spirito della citata Legge 241/90.
Il ns. Comitato, chiamato a far parte della Conferenza dei servizi, operante presso il Ministero
dell’Ambiente, ha avuto soltanto in quella sede la possibilità di esprimere, attraverso memorie che
risulteranno (perché così da noi richiesto) allegate ai verbali di molte conferenza, le proprie
argomentazioni.
Formalizziamo oggi, ed affinchè valga a futura memoria ed ai sensi di legge, la nostra totale ed
assoluta contrarietà a che si attuino interventi diversi dalla totale ed integrale bonifica delle aree
oggetto di caratterizzazione, per tale intendendosi, in caso di impossibilità ad intervenire con
diversa metodologia, il totale asporto delle terre e dei materiali inquinati.
La possibilità di operare l’abbattimento chimico dei contenuti di cromo presenti nelle aree
caratterizzate, ivi compresi i litorali, presso i quali pare siano in atto inutili e costose (per la
collettività) attività di ripascimento, dovrebbe essere nota ai tecnici impegnati nella progettazione e
realizzazione degli interventi di bonifica.
Nella non creduta ipotesi che si stiano valutando azioni di “tombamento”, per tale intendendosi
il totale isolamento fisico del materiale inquinato da mantenersi in loco, avvertiamo che tale
eventualità sarà da noi contrastata in ogni sede.
Analoghe valutazioni ed indicazioni si intendono a valere per la (ex) discarica del Mulinetto che,
per quanto a ns. conoscenza: a) sarebbe priva di autorizzazione; b) verificata carente sotto il profilo
della sicurezza; c) ormai priva del presupposto che rese l’individuazione di quel sito idoneo alla
realizzazione della discarica stessa.
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I Cittadini dei Comuni di Arenzano e Cogoleto chiedono la restituzione di aree “totalmente”
risanate e non il permanere di “bombe ecologiche” da trasmettere alle future generazioni.
Nel rinnovare la richiesta, da eventualmente trasmettersi da parte delle amministrazioni in
indirizzo a diversa realtà incaricata degli interventi di bonifica, di partecipazione dello scrivente
Comitato al “procedimento amministrativo” in essere, finalizzato alla realizzazione degli interventi
di messa in sicurezza e bonifica, avvertono che il mancato invito sarà interpretato, anche alla luce
delle vicende tutte succedutesi nel quinquennio 2002/2007, quale ulteriore violazione di diritto
all’informazione ed alla partecipazione, con riserva di azione in ogni sede giudicata competente.
Si richiede, con l’occasione, l’indicazione, da prodursi a cura di ogni Pubblica Amministrazione
interessata, dei Responsabili del Procedimento e/o dei Funzionari, Dirigenti o Amministratori cui
siano state attribuite deleghe o incarichi in ordine alla problematica Stoppani a far data dal mese di
ottobre 2000.
Resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, in attesa di quanto richiesto, invia distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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