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OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone)
ambientale – Omissioni – Danno erariale.

– Risarcimento danno

Facciamo riferimento alle plurime segnalazioni ed esposti, formulati a far data dal 2002, afferenti al
disastro ambientale provocato dalle immissioni della Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val
Lerone S.p.a.) nel sito certamente noto alle istituzioni in indirizzo.
Siamo venuti a conoscenza che il Comune di Arenzano, con Deliberazione della Giunta Comunale n.
227 del 10-07-2015, ha deliberato di affidare a Legale da nominarsi la causa per risarcimento danni
contro la Luigi Stoppani S.p.a. (si allega copia conforme di detta deliberazione – file: delibera copia
conforme-2.pdf ).
Letto, con non poco stupore, quanto riportato sotto: DATO ATTO – CONSTATATO della
deliberazione in parola, cui si rimanda per l'individuazione delle omissioni di cui è doglianza, abbiamo
richiesto ed effettuato accesso alla documentazione che si allega:
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•

sequenza storica dell'affidamento a precedente legale della causa di risarcimento (file:
Vaccarone_Legale_Stoppani.pdf).

Si allega altresì, a migliore e più rapida comprensione della vicenda:
•

nota dello scrivente Comitato, formata in data 08.11.2003, indirizzata alle realtà meglio viste
(file: 08112003-2 (2).pdf);

Illustrato quanto precede, pendenti le azioni ed attività tutte ben note alle realtà in indirizzo, lo
scrivente ritiene che il mancato avvio di azione risarcitoria da parte del legale meglio visto e le inerzie
amministrative individuabili, siano meritevoli di adeguata indagine.
Ciò sia nel presupposto di indirizzare le richieste di ristoro, in caso di incapienza, che si ritiene
comunque già accertata in sede fallimentare, a valere sia per la società sia per i responsabili condannati
in sede penale, verso le realtà le cui omissioni abbiano determinato un DANNO ERARIALE valutato in
via definitiva in euro 1 miliardo e 600.000.
Richiamato, a tal fine, quanto illustrato a tutte le realtà in indirizzo, con nota del ns. Comitato in data
14/04/2066, all'oggetto: Luigi Stoppani S.p.a. - Garanzie patrimoniali, che si allega (file:
100406.pdf), riteniamo che l'indagine, che “ulteriormente” si sollecita, possa anche contribuire a
disvelare le ragioni, penalmente rilevanti, che abbiano determinato l'incredibile sequenza di omissioni
che ha caretterizzato l'intera vicenda, come più volte documentato dal ns. Sodalizio.
Restiamo a disposizione per ogni chiarimento ed inviamo distinti saluti.

Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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