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OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Accesso a documenti ed
informative

Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103
Sede operativa: c/o Studio Lotorto, p.zza Golgi, 19E – 16011 Arenzano (GE)
Tel. 3357116484 Fax +39 109131030
Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info – PEC dott.alessandro.vaccarone@pec.it

Ci riferiamo all’ormai quasi decennale messa in sicurezza di emergenza del sito in oggetto e, al fine
di non impegnare in ricerche il personale del Ministero adito, alleghiamo:
- copia della ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 355 5
DICEMBRE 2006;
- copia della ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3559 DEL 27
DICEMBRE 2006 (art. 18);
nelle quali la parola urgente faceva ben sperare circa la soluzione del gravissimo problema.
Con la presente richiediamo ACCESSO CIVICO, ai sensi dell’art. 5 del D.lgs 33/2013 e s.m.i., ai
seguenti documenti amministrativi ed informative:
a) dettaglio degli oneri sin qui sostenuti dallo Stato per la messa in sicurezza di emergenza, suddivisi per
capitoli di spesa, con indicazione di enti/società/persone fisiche percipienti compensi e relativi incarichi,
nonché informative circa gli estensori dei capitolati afferenti gli appalti sin qui aggiudicati;
b) informative circa lo stato “dell’arte” riferito alla bonifica del sito, valutato che l’iter giudiziario sia,
per quanto a ns. conoscenza, da considerarsi definitivamente e completamente concluso.
In tale ipotesi, si assume dovuta la messa in mora dell’attuale proprietario del sito (Curatela
Fallimentare), affinché provveda ai sensi di legge ed in difetto di che lo Stato, nell’articolazione meglio
vista, provveda alla confisca del sito ed avvii le operazioni di bonifica;
c) copia del progetto di bonifica, che sarà senza alcun dubbio stato formato, stante il tempo trascorso e
le risorse impegnate, non ultime quelle messe a disposizione di Sviluppo Italia S.p.a., come indicato
nella nota a suo tempo indirizzata al ns. Comitato da parte del Ministero dell’Ambiente;
d) emolumenti attualmente percepiti dal Commissario Delegato, non reperiti in alcun sito, sui quali le
note allegate parametrano, salvo intervenute modificazioni che vorrete comunicarci, gli emolumenti del
soggetto attuatore.
Il ns. Comitato richiede infine di poter conferire con il Sig. Ministro dell’Ambiente, unitamente al
Sindaco del Comune di Arenzano, sul territorio del quale ancora gravano enormi quantitativi di rifiuti
tossici ad altissima pericolosità, nonché strutture fatiscenti, ma operanti per la tenuta in sicurezza del
sito, onde avere riscontro diretto circa il futuro dell’area, in oggi affidato a risibili accordi di
programma, eredi di precedenti accordi sui quali siamo sempre in attesa che la Procura della Repubblica
di Genova attivi opportune indagini.
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Ci corre l’obbligo di confermarVi che, in caso di mancato riscontro a quanto richiesto nei termini di
legge, il ns. Comitato riterrà maturate le condizioni per l’applicazione del 2° co dell’art 328 c.p.,
rivolgendosi alle Procure interessate.
Distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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