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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Comitato NoStop per la tutela della Salute
Pubblica e per la chiusura dello stabilimento
Stoppani
dott.alessandro.vaccarone@pec.it

OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Diffida ed esposto. Riscontro
nota prot. n. 86000 del 26/10/2020.

Si fa seguito alla nota prot. n. 86000 del 26/10/2020 con la quale codesto Comitato ha chiesto
informazioni in ordine alle somme, finalizzate allo svolgimento degli interventi di bonifica da

quanto segue.
Con la Delibera n. 55, del 1 dicembre 2016, il CIPE ha approvato il Piano Operativo “Ambiente”
FSC 2014-2020, nell’ambito del quale, tra gli altri, sono previsti investimenti per oltre 14,8 milioni
di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di
Interesse Nazionale di Cogoleto, per la cui attuazione è già stato condiviso lo schema di Accordo di
Programma, nel quale sono disciplinate la governance e le modalità di attuazione degli interventi da
realizzare.
Detto Accordo di Programma, tuttavia, non risulta ad oggi sottoscrivibile per le motivazioni
rappresentate dal Commissario Straordinario con la nota prot. n. 30526 del 3/06/2020, con la quale
lo stesso ha segnalato una forte criticità connessa alle modalità di trasferimento delle risorse che,
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rendere nella disponibilità del Commissario straordinario emergenza Stoppani, per rappresentare
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così come previste dalla Delibera CIPE n. 25/2016 e dalla già citata Circolare n. 1/2017, non
risultano compatibili con la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, che non
dispone di risorse necessarie per ricorrere ad anticipazioni di cassa.
Sul punto, questa Direzione Generale ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze la possibilità di prevedere una specifica deroga alle
procedure ordinariamente previste, consentendo, fermi restando gli ulteriori obblighi di
monitoraggio e rendicontazione, di procedere al trasferimento dei suddetti fondi FSC al
Commissario Straordinario in un’unica soluzione. Detta istanza, tuttavia, non ha ad oggi ricevuto
riscontro.
Al riguardo, anche al fine di superare le criticità già manifestate, con specifica nota trasmessa al
Commissario, nel mese di ottobre 2020, la Direzione Generale ha chiesto al medesimo
Commissario di valutare l’opportunità di avviare gli interventi finanziati utilizzando le risorse già
trasferite da questo Dicastero con Provvedimento n. 444 del 5/12/2019, per un importo pari a 5
milioni di euro.
Pertanto alla luce di quanto sopra rappresentato la scrivente Direzione Generale è impegnata
quotidianamente al fine di dirimere le criticità emerse nel corso di redazione del testo di Accordo di
programma in parola anche attraverso interlocuzioni costanti con gli uffici del Commissario, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in
particolare, dovranno esprimersi in ordine alla suddetta richiesta di deroga prima di procedere alla
formalizzazione del testo definitivo.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

