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Fallimento
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Regione Liguria
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Studio Legale Damonte
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Presidenza della Repubblica

invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: sc.stoppani@legalmail.it
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
invio a mezzo PEC: f234.2007milano@pecfallimenti.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
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invio a mezzo PEC: pec@cert.cittametropolitana.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: studiodamonte@avvocatigenova.eu
invio a mezzo PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
Arenzano, 02 giugno 2018
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Esposto per omessa
Bonifica (art. 452-terdecies c.p.).
Con riferimento ai precedenti tutti ed alle evidenze amministrative e giurisdizionali sin qui
valutate, riferite al disastro ambientale provocato dalle attività della società indicata in oggetto,
rileviamo persistente, a tutt’oggi, lo stato di preoccupantissimo degrado ambientale, a valere per
tutte le matrici ed imputabile al mancato avvio delle attività di bonifica.
Senza volerci ulteriormente soffermare su un pregresso per il quale siamo in attesa di conoscere
le deliberazioni della adita Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, rileviamo che la legge n. 68/2015
sui cd. “ecoreati”, entrata in vigore il 29/05/2015, ha introdotto, tra l'altro, nel codice penale l'art.
452-terdecies ("Omessa bonifica") secondo cui <<salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità
pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito
con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro
80.000>>.
Valutato quanto copiosamente agli atti di codesta Procura della Repubblica in merito alla
problematica che ci occupa, con la presente richiediamo l’avvio di indagine preliminare volta
all’accertamento di profili di responsabilità penale, riconducibili, con riferimento al reato de quo,
alle funzioni meglio viste delle realtà che, per opportuno riferimento e senza con ciò che si sia
inteso formare un esaustivo elenco, ricevono per conoscenza copia della presente.
L’assoluta novità delle possibilità applicative della tanto attesa normativa non potrà omettere,
alla luce delle indicazioni riferite ai provvedimenti costituenti l’obbligo di bonifica, un’adeguata
ricognizione del rispetto dei doveri, incombenti su ciascuna Autorità/realtà, operando, in caso di
ravvisata omissione, le ulteriori valutazioni di penale responsabilità.
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Si sottopone quanto indicato nella Relazione formata dalla Commissione Parlamentare, approvata
in data 29/10/2015 (che in copia si allega), per la parte in cui si fa riferimento a: “ La società
Immobiliare Val Lerone (IVL) SpA, nella quale aveva modificato la propria denominazione la
società Luigi Stoppani SpA nell’anno 2004, presentò un progetto preliminare di bonifica che fu
ritenuto non approvabile dalla conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero
dell’ambiente il 28 giugno 2006, con contestuale richiesta alla regione di procedere all’attivazione
dei poteri sostitutivi in danno del soggetto inadempiente e di presentare, entro i novanta giorni
successivi, i progetti definitivi di bonifica dei suoli e delle acque di falda”.
Valga, quanto precede, a futura memoria circa gli obblighi disposti in capo ai soggetti meglio
visti.
Valutando “imbarazzante” (a tacer d’altro) la gestione politica-amministrativa-giudiziaria di
questa vicenda, appresa altresì l’avvenuta condanna per i reati meglio visti dell’ex Direttore
Generale del Ministero dell’Ambiente e responsabile, fino al 2010, anche della bonifica del sito
Stoppani (si allegano informative di stampa), si richiede allo Studio Damonte di proseguire la
presente nota alla Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ad ulteriore integrazione
delle evidenze istruttorie allegate al ricorso inoltrato.
Il presente esposto sarà presentato, occorrendo, alla Stazione dei Carabinieri di Arenzano, stante
il reiterato rifiuto, da noi contestato, di ricevere esposti e denunce a mezzo PEC da parte della
Procura della Repubblica di Genova.
Chiede di essere avvisato ex art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini
preliminari ed ex art. 408 c.p.p. in caso di richiesta archiviazione.
Restiamo in attesa ed inviamo distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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