Fallimento Immobiliare Val Lerone

Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Città Metropolitana di Genova
Regione Liguria
Comune di Arenzano
Comune di Cogoleto

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova

Studio Legale Damonte
Presidenza della Repubblica

Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Roma
Corte dei Conti Lazio
Corte dei Conti Liguria
Struttura Commissariale
Emergenza Stoppani

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
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
Invio a mezzo PEC: liguria.procura@corteconticert.it
invio a mezzo PEC: lazio.procura@corteconticert.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.roma@giustiziacert.it
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Arenzano, 15 ottobre 2018
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Contestazioni e diffida.
E’ a nostre mani il riscontro inviato a Società immobiliare, offertasi di procedere alla bonifica
delle aree oggetto delle attività della Luigi Stoppani S.p.a. senza oneri per lo Stato, a condizione
di poter visionare il progetto di bonifica e la previsione dei costi.
Si invia detto riscontro per opportuna conoscenza ed azione alla Corte dei Conti Liguria e
Corte dei Conti Lazio nonché alle Procure della Repubblica di Genova e Roma affinchè,
verificato l’ulteriore danno erariale discendente dalla rappresentazione di tale situazione, procedano
nei confronti di coloro cui risulterà essere addebitabile la gravissima omissione, consistente
nell’omessa redazione di progetto di bonifica delle aree medesime che, a modestissimo avviso di
chi scrive, dovrebbe altresì costituire profilo di responsabilità penale ai sensi del 1° co. art. 328 c.p.
Si segnala altresì, visibile al sottostante link, il filmato RAI del Tg3 Regione Liguria del
13/10/2018, edizione delle ore 14,00, che, sempre a modestissimo avviso di chi scrive, dovrebbe
costituire ulteriore formale conferma (e capitolo di prova) delle omissioni di che trattasi (ad
evitare inutile dispendio di tempo, visionare dal minuto 7,30 al minuto 10,28):
https://www.rainews.it/tgr/liguria/notiziari/index.html?/tgr/video/2018/10/ContentItem-a428499272eb-4321-91a7-c11cf2dc8823.html
Verificato quanto appreso in ordine alla mancata erogazione dell’importo di 14.800.000 euro da
parte del Ministero dell’Ambiente, ai fini completamento della messa in sicurezza di emergenza
(sic!, che si protrae da ormai quasi 12 anni), si diffida chi di competenza a procedere con
l’immediato adempimento.
Preannunciamo, in attesa della decisione della Corte Europea Dei Diritti dell’Uomo, che il
nostro Comitato promuoverà, ricorrendone i presupposti, azione civile di risarcimento degli
ulteriori danni subiti per le inerzie di cui è doglianza.
Alla Presidenza della Repubblica, così correttamente attenta al rispetto delle norme
Costituzionali, si richiede di argomentare in ordine alla violazione costante, ed in questo caso (come
in moltissimi altri) reiterata dei diritti alla salute ed all’ambiente che dotte disquisizioni giuridiche e
pronunce della Corte Costituzionale riconducono ai combinati disposti degli art. 2 – 3 – 32 della
Carta Costituzionale.
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Va da sé che anche il puntuale rispetto dell’art. 112 della Costituzione meriterebbe adeguata
verifica, al fine di accertare se i “servizi di giustizia” siano resi ai Cittadini con i contenuti e la
tempestività che la gravità “di ogni reato” meriti.
Il presente esposto sarà presentato, occorrendo, alla Stazione dei Carabinieri di Arenzano per
l’inoltro alle Procure di Genova e Roma, stante il reiterato rifiuto, da noi contestato, di ricevere
esposti e denunce a mezzo PEC da parte delle Procure menzionate.
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, nonché nella non creduta ipotesi
di iscrizione a mod. 45.
Restiamo in attesa ed inviamo distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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