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Arenzano, 23 ottobre 2020
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Diffida ed esposto
E’ a ns. mani la nota del Commissario straordinario emergenza Stoppani prot. n. 15/2020 del 24
luglio 2020 (che in copia si allega – doc. 1), con la quale, riscontrando ben oltre i termini di legge la
ns. richiesta di conoscere il cronoprogramma degli interventi indicati con Decreto Direttoriale di
codesto Ministero n. 260/STA del 27/06/2019 che, per brevità, si allega (doc. 2), si comunica che le
somme, finalizzate allo svolgimento degli interventi meglio visti, non sono state messe nella
disponibilità della Struttura Commissariale.
Quanto precede è già stato oggetto della ns. nota del 27/07/2020, rimasta, a tutt’oggi, priva di
esiti.
A mezzo della presente notifichiamo formale diffida al Ministero in indirizzo affinché provveda,
entro giorni 15 dal ricevimento della presente, a porre le somme di cui è causa nella disponibilità
del Commissario incaricato, affinché proceda, comunicando allo scrivente Sodalizio l’avvenuta
ricezione e previa comunicazione di dettagliato ed esaustivo cronoprogramma, al completamento
degli interventi previsti entro la data del 31/12/2021.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, il ns. Sodalizio proporrà ricorso nelle sedi
competenti, con riserva di ulteriore richiesta di danno per i denunciati ritardi e segnalazione per
provocato danno erariale.
Alle Procure della Repubblica adite, si richiede opportuna valutazione in ordine ad eventuali
profili di responsabilità discendenti dall’esame degli accadimenti illustrati, restando a disposizione
per ogni necessità di integrazione informativa e/o documentale.
Distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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