Ill.mo Sig.
Commissario Straordinario
Prefetto di Genova
Ill.mo Sig.
Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle
acque
Ill.mo Sig.
Presidente della
Regione Liguria
Ill.mo Sig.
Sindaco della
Città Metropolitana di Genova
Ill.mo Sig.
Sindaco del
Comune di Arenzano
Ill.mo Sig.
Sindaco del
Comune di Cogoleto
Ill.mo Sig.
Ministro della Salute
Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale Civile e Penale
di Genova
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invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
Invio a mezzo PEC: DGSTA@PEC.minambiente.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria
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: spm@postacert.sanita.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.genova@giustiziacert.it
Arenzano, 07 maggio 2020
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Richiesta
cronoprogramma per interventi di messa in sicurezza e bonifica.
Facciamo, ancora una volta, seguito alle precedenti ns. (ultima 31/01/2020) riferite alla
situazione del SIN Stoppani-Cogoleto, con specifico riferimento a quanto contenuto nel Decreto
Direttoriale n. 260/STA del 27/06/2019, nonchè all’esposto cui si riferisce il procedimento penale
iscritto al mod. 1266/15/45.
In data 08 gennaio 2020, avevamo esposto al Sig. Prefetto della Provincia di Genova, nonchè
Commissario straordinario per “l’emergenza” Stoppani, le ragioni dei Cittadini ancora offesi dalla
presenza nel sito in argomento di inaccettabili livelli di inquinamento, oltre che dalla sottrazione
all’uso pubblico di tratto di litorale, potenzialmente causa di ulteriore inquinamento delle acque del
mare antistanti, per il quale abbiamo presentato l’esposto suindicato.
Abbiamo successivamente preso visione del citato Decreto Direttoriale n. 260/STA del
27/06/2019, apprendendo con soddisfazione l’avvenuto stanziamento di € 22.426.573,25 (doc.1), a
valere per il completamento della messa in sicurezza di emergenza dell’intera area e per gli
interventi di bonifica delle aree demaniali non inserite nelle operazioni di bonifica a suo tempo
effettuate nell’area extra-sito (doc.2), tra le quali l’area oggetto dell’esposto suindicato.
Abbiamo successivamente richiesto via mail (10/03/2020 e 08/04/2020) aggiornamenti sullo
stato di avanzamento degli interventi, senza ricevere, a tutt’oggi, riscontro alcuno.

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 19 E – 16011 Arenzano (GE)
Tel. 3357116484
Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info PEC: dott.alessandro.vaccarone@pec.it

Riteniamo che il “vezzo” di non riscontrare richieste di informazioni e documentazione da parte
di pubbliche funzioni, senza esporre giustificazioni, rappresenti, prima ancora che reato di valenza
penale (art. 328 2° co c.p.), ovviamente quando l’autorità inquirente prenderà visione degli
insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione al riguardo (Corte di Cassazione Sez. VI sentenza
n.42610/2015), violazione dei doveri loro incombenti ai sensi del D.P.R.n.62 del 16/4/2013,
nonché delle norme etiche che presidiano la civile convivenza.
Ma di ciò in prosieguo ed altra sede.
Avendo, frattanto, in data 30/03/2020, inviato nota di presentazione di un’ipotesi progettuale a
valere “anche” per l’area da bonificare, in data 07/05 c.a. abbiamo effettuato sopralluogo al fine di
verificare se fossero stati avviati lavori, certamente realizzabili anche in periodo di
distanziamento sociale, stante la tipologia di attività, con conseguente avvio di opportunità di
lavoro, chiaramente enunciate nella citata nota del 30/03/2020.
Dal sopralluogo e dalle richieste formulate a personale presente è risultato che nessuna delle
attività previste del citato decreto Direttoriale sia stata, a tutt’oggi, posta in essere.
Vale qui ricordare che la “prima versione” del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, pur nelle
sconcertanti inesattezze contenute, prevedeva che la messa in sicurezza di emergenza, avviata a
dicembre 2006, avesse termine al 31/12/2020.
La conversione in legge di tale normativa ha spostato l’agognata data di ultimazione della messa
in sicurezza di emergenza (di bonifica … non si parla, se non per le aree demaniali sulle quali a suo
tempo non è stata operata tale attività (doc. 3)), al 31/12/2021.
Reiteriamo, a questo punto, la richiesta, peraltro già avanzata senza esito dal nostro Studio
Legale, di conoscere il cronoprogramma delle attività previste dalla data odierna al 31/12/2021,
nonché di quelle, se eseguite, dalla data indicata nel menzionato Decreto Direttoriale, unitamente ai
giustificativi con dettaglio delle spese sostenute, con estrazione di copia della afferente
documentazione.
Le richieste di informazione ed accesso alla documentazione sono formulate ai sensi di legge.
In attesa di riscontro, inviamo distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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