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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE
____________
IL DIRETTORE GENERALE
Al Comitato Nostop
dott.alessandro.vaccarone@pec.it
e, p.c.,
Destinatari in allegato

Oggetto: Sito di bonifica di interesse nazionale “Cogoleto-Stoppani”. Luigi Stoppani S.p.a
(oggi Immobiliare Val Lerone) – Esposto per omessa Bonifica (art. 452 – terdecies c.p.).
Con riferimento alla nota del 2.6.2018, acquisita al protocollo della scrivente Direzione Generale al
n. 11450/STA del 6.6.2018, si rappresenta che, allo stato attuale, gli interventi di messa in
sicurezza, caratterizzazione e bonifica delle aree ricomprese nel S.I.N. Cogoleto – Stoppani sono
demandati al Commissario Delegato per il superamento dello stato di emergenza, ex O.P.C.M. n.
3554 del 5 dicembre 2006, le cui competenze sono state prorogate al 31 dicembre 2018 (comma n.
1133 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).
In merito alle attività svolte dal Commissario nel SIN, si richiama quanto precisato dallo stesso con
nota prot. n. 961/18 del 6.6.2018, acquisita in pari data al protocollo della scrivente al n. 11499 (che
si allega), con la quale è stato dato riscontro all’istanza di accesso avanzata dallo studio Legale
Damonte in nome e per conto di codesta Associazione.
Ciò premesso, relativamente alla Discarica di Molinetto, nel Comune di Cogoleto, si segnala che la
stessa non è ricompresa nella perimetrazione del S.I.N. Cogoleto Stoppani ma è asservita agli
interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area dell’ex Stabilimento Stoppani.
Con nota prot. 1389/16 del 29.09.16 acquisita al protocollo della scrivente Direzione al n
17966/STA del 30.9.2016, il Commissario Delegato ha rappresentato che la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Genova ha disposto, in data 28.9.2016, il sequestro preventivo
dell’area di discarica di Molinetto ed ha nominato lo stesso Commissario Delegato quale custode
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma - E mail: sta-udg@minambiente.it; PEC: dgsta@pec.minambiente.it

giudiziario, con l’obbligo di costudire l’area e di “predisporre le misure idonee ad evitare
l’inquinamento delle aree circostanti nonché pericolo per la sicurezza pubblica”.
In merito alle problematiche derivanti dal citato provvedimento di sequestro giudiziario della
discarica “cava Molinetto”, si sono svolte diverse riunioni su richiesta del Commissario, presso il
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, l’ultima delle quali in data 10 maggio
2018

il

cui

verbale

è

pubblicato

al

seguente

indirizzo:

http://www.bonifiche.minambiente.it/riunioni_2018_22.html.
Nel corso di tale riunione il Commissario ha rappresentato che il provvedimento di sequestro della
discarica impedisce il regolare svolgimento delle attività di conferimento dei rifiuti provenienti dal
SIN Cogoleto-Stoppani.
Su richiesta del Commissario, questo Ministero, pur non essendo competente, si è reso disponibile
allo svolgimento di approfondimenti tecnici con l’ausilio degli esperti di ISPRA per i quali si è in
attesa dell’invio da parte del Commissario della documentazione concordata nel corso della citata
riunione.
Si resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci

III Divisione - bonifiche e risanamento
Ing. Nazzareno Santilli
Telefono 0657225285
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Elenco destinatari
Alla Presidenza della Repubblica
protocollo.centrale@pec.quirinale.it
Alla segreteria del Ministro
segreteria.ministro@pec.minambiente.it
Alla Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova
prot.procura.genova@giustiziacert.it
Alla Struttura Commissariale
sc.stoppani@legalmail.it
Al Fallimento
Immobiliare Val Lerone S.p.A.
f234.2007milano@pecfallimenti.it
Alla Regione Liguria
protocollo@pec.regione.liguria.it
Alla Città Metropolitana di Genova
pec@cert.cittàmetropolitana.genova.it
Al Comune di Arenzano
info@pec.comune.arenzano.ge,it
Al Comune di Cogoleto
protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
Allo Studio Legale Damonte
studiodamonte@avvocatigenova.eu
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