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Arenzano, 20 giugno 2018
OGGETTO: Fallimento Immobiliare Val Lerone S.p.a. (ex Luigi Stoppani S.p.a.) –
Eccessiva durata – Danno erariale - Danni per ritardata bonifica e
riqualificazione dell’area

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, p.zza Golgi,, 19E – 16011 Arenzano (GE)
Tel. 3357116484 - Fax +39 010.917.27.14
Web-site: www.nostop.info – e-mail: info@nostop.info - PEC: dott.alessandro.vaccarone@pec.it

Con riferimento al fallimento in oggetto, dichiarato dal Tribunale di Milano in data 14-15
giugno 2007 – n. 234/2007, si evidenzia che, essendosi lo stesso protratto ben oltre i 5/7 anni,
decorrenti dalla data di insinuazione dei creditori (uno per tutti: Ministero dell'Ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, insinuatosi in data 24/10/2007) siano maturate le condizioni per
l’applicazione della legge sul giusto processo (L. 89/2001), con l’obbligo per lo Stato di procedere
ai rimborsi per gli importi meglio visti, con conseguente prodursi, ad avviso dello scrivente
Sodalizio, di “ulteriore” danno erariale.
Mentre si richiedono al Tribunale Fallimentare di Milano doverose giustificazioni in ordine a
quanto suindicato, si evidenzia altresì, sempre a modestissimo avviso di chi scrive, che il perdurare
di tale situazione, nel presupposto che la procedura fallimentare de qua sia sempre in corso, abbia
reso e renda ulteriormente problematica la già “imbarazzante” situazione legata alla bonifica e
riqualificazione dell’area, valutato altresì il mancato avvio di azione di responsabilità nei
confronti degli Amministratori della Società Fallita e delle tutele e garanzie patrimoniali più
volte invocate dallo scrivente Sodalizio.
Evidenziamo qui che tale asserita improcedibilità, le cui motivazioni sono state negate allo
scrivente Sodalizio da parte degli organi del fallimento, circoscriverebbe alla sola area di proprietà
della Immobiliare Val Lerone i beni disponibili.
Richiamati i precedenti tutti per quanto afferente la problematica che ci occupa, ultima nostra
nota del 02/06/2018, ci riserviamo di valutare, in sede di quantificazione dei danni arrecati alla
Cittadinanza ed in primis ai residenti nelle unità immobiliari più prossime all’area inquinata, anche
le dirette responsabilità.
Lo Studio Legale Damonte, che in copia ci legge, provvederà ad inviare copia della presente alla
Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ad ulteriore integrazione delle evidenze
istruttorie allegate al ricorso inoltrato.
Restiamo in attesa delle richieste informazioni ed inviamo distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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