Spett.le
Consiglio Superiore della
Magistratura
Spett.le
Ministero della Giustizia
p.c.

Studio Legale Damonte
Studio Legale Sola

invio a mezzo PEC: protocollo.csm@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: dgmagistrati.dog@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: capo.gabinetto@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: studiodamonte@avvocatigenova.eu
invio a mezzo PEC: alessandro.sola@ordineavvgenova.it
Arenzano, 06 febbraio 2018
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Esposto per omessa
attività investigativa.
Con riferimento all’ Atto di denuncia-querela, presentato in data 26/11/2002 e depositato in
data 28/11/2002, assunto al R.G. della Procura della Repubblica di Genova al n. 47794/02/44, che
in copia si allega (doc. 1), lo scrivente Comitato, non avendo ricevuto comunicazione alcuna in
ordine all’esito della procedura che si assume avviata, ha svolto opportune ricerche, onde verificare
la correttezza dell’iter giudiziario avviato con l’atto de quo.
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Premesso che la vicenda di che trattasi si è conclusa, in grado di Appello, con la condanna
definitiva di dirigenti della Società Luigi Stoppani S.p.a., incriminati per il disastro ambientale
meglio visto, e che lo scrivente ha, con plurime sollecitazioni, esposti e richieste di avocazione,
sollecitato il coinvolgimento di pubbliche funzioni nel commesso reato, senza che ciò abbia
prodotto esito alcuno.
Valutato che l’esposto denuncia, oggetto della presente, indicava, quanto meno a livello
indiziario, possibili coinvolgimenti di pubbliche realtà, da accertarsi attraverso l’avvio di idonea
attività investigativa, abbiamo, come indicato al precedente capo, promosso attività di ricerca,
incaricando di ciò l’avv. Alessandro Sola, estensore dell’atto.
Con non poco stupore, apprendiamo, dalla relazione comunicataci dal professionista medesimo,
che detto esposto sia “confluito” nel fascicolo del procedimento conclusosi con la condanna dei
dirigenti della Luigi Stoppani S.p.a. summenzionata e che nessun atto di indagine sarebbe stato
svolto nella direzione indicata nella narrativa dell’atto di esposto-querela in argomento.
Rendiamo noto che, avendo frattanto presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, affinché sia rilevata, nei confronti dello Stato Italiano, responsabilità per la violazione
della Convenzione medesima, abbiamo necessità di conoscere se l’iter giudiziario evocato sia stato
condotto con la necessaria efficienza e regolarità.
Ricordiamo qui che, avendo interessato le realtà in indirizzo, con ns. nota del 14/05/2013 (che,
per brevità e memoria si allega – doc. 2), alla quale fu dato riscontro con nota del Ministero della
Giustizia – Direzione Generale dei Magistrati – Ufficio primo, in data 26/07/2013 (copia che
anch’essa si allega – doc. 3) e che, con successiva nota, in data 08/11/2013 si sollecitava riscontro
(allegato - doc. 4), che fu dato interlocutoriamente in data 18/11/2013 (allegato – doc. 5), non
conosciamo, a tutt’oggi, l’esito delle preannunciate attività istruttorie.
Sollecitiamo quindi dettagliato riscontro, onde poter, se del caso, attivare ogni necessaria
iniziativa a tutela dei diritti e delle ragioni di questo Sodalizio.
La richiesta di informazioni ed eventuale accesso ad atti è formulata ai sensi della l. 241/90 e del
d.lgs 33/2013 e s.m.i..
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Invitiamo lo Studio Legale Damonte, che assiste il nostro Comitato nell’iter del ricorso
presentato in data 06/10/2017 alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, di inviare alla stessa copia
della presente nota. a fini di completamento delle evidenze sin qui fornite a supporto delle formulate
richieste.
Restiamo in attesa ed inviamo distinti saluti.

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

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

