Spett.le
Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Genova
Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di Arenzano
Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di Cogoleto

Struttura Commissariale
Emergenza Stoppani
(Sig. Prefetto di Genova)
p.c.

Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Fallimento
Immobiliare Val Lerone S.p.a.
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova
Studio Legale Damonte

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
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Arenzano, 02 settembre 2019
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Denuncia-querela per
omessa Bonifica (art. 452-terdecies c.p.).
Facciamo seguito e riferimento alla ns. del 02/06/2018, riferita ad esposto per omessa bonifica
del sito di interesse nazionale (SIN) in oggetto, rimasta senza riscontro alcuno e che, ai fini di
migliore e più rapida individuazione, si allega alla presente (DOC.1), unitamente alla ricevuta di
avvenuta presentazione al Comando Carabinieri di Arenzano (DOC2).
Chiediamo alla adita Procura della Repubblica di Genova di voler comunicare, ai sensi dell’art.
335 c.p.p. sia i riferimenti di avvenuta iscrizione sia le informative previste dall’art. 335-ter c.p.p..
Qualora l’indagine preliminare non avesse individuato i necessari riferimenti per la prosecuzione
dell’azione penale, ancorchè lo scrivente non abbia ricevuto alcuna comunicazione ex art. 406
c.p.p., o art. 408 c.p.p., come richiesto, si segnala che l’omessa bonifica eccepita sia, quanto meno,
da riferire all’arenile di Cogoleto, nell’area denominata ex Envireg del litorale dell’omonimo
Comune, facente parte delle aree extra-sito oggetto di bonifica alcuni anni or sono.
Tale circostanza è documentata, occorrendo, nella relazione della Commissione parlamentare di
recente formazione che in copia si allega (DOC. 3 – DOC. 3-bis), ancorchè già a mani della
Procura della Repubblica di Genova.
Si informa, qualora necessario e per aver appreso direttamente detta informazione in occasione
di Conferenza di Servizi svoltasi in Arenzano, che tale area fu temporaneamente stralciata dal
perimetro delle aree extrasito da bonificare poiché, per dichiarazione di rappresentante del
Comune di Cogoleto, quella Amministrazione aveva in animo di realizzare in quella posizione una
struttura portuale.
Da allora, ed a tutt’oggi, pur essendo tale realizzazione rivelatasi una mera “intenzione”
(opportuni accertamenti potranno essere svolti, occorrendo, sulla documentazione formata dalla
Regione Liguria in materia di porti turistici) e trascorsi inutilmente “molti anni”, quel tratto di
litorale, vasto circa 1 ha, è stato inibito, con inadeguato transennamento, al transito ed alla
balneazione, anche se, ad avviso di chi scrive e come confermato da documentazione fotografica
allegata (DOC. 4), tali divieti non impediscano l’utilizzo del tratto di litorale interessato da parte di
“ignari” frequentatori e che l’altissimo livello di inquinamento, presente sia sulla battigia sia nel
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
Web-site: www.nostop.info – e-mail: info@nostop.info - PEC: dott.alessandro.vaccarone@pec.it

sottosuolo, determinino la prosecuzione dell’inquinamento marino, anche per gli effetti di erosione
del litorale a seguito di forti mareggiate, non certo a vantaggio dei frequentatori degli stabilimenti
balneari posti a poca distanza …
Al fine di meglio rappresentare fatti e circostanze riferiti al presente atto di denuncia-querela, lo
scrivente chiede di essere sentito dal PM procedente, mentre si invita alla rilettura di quanto
contenuto nel verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 28/06/2006 che, per memoria e,
occorrendo, necessari riscontri circa la pericolosità dell’area di che trattasi, si invia in allegato
(DOC. 5).
Invitiamo i Sigg. Sindaci di Arenzano e Cogoleto (congiuntamente o disgiuntamente, valutati gli
effetti presenti su entrambi i territori) a voler attivare il potere / dovere di intervento a tutela del
diritto Costituzionale dei Cittadini di non vivere in un ambiente insalubre e di poter fruire dei beni
ambientali, emettendo ordinanza contingibile ed urgente per la realizzazione della bonifica del
tratto di litorale di cui è causa.
Tale invito è altresì rivolto al Sig. Prefetto di Genova, in attuazione di quanto disposto dall’ art.
12 del D.L. 29/03/2019 n. 27 (DOC. 6).
Impregiudicato quanto oggetto dell’esposto 02/06/2018.
Il presente esposto sarà presentato anche alla Stazione dei Carabinieri di Arenzano, con
esclusione delle copie cartacee dei documenti citati, già a mani della Procura della Repubblica di
Genova, stante il reiterato rifiuto, da noi contestato, di ricevere esposti e denunce a mezzo PEC.
Con riserva di ogni ulteriore iniziativa dovesse rendersi necessaria per la tutela degli interessi
rappresentati, 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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