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Arenzano, 16 novembre 2020
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Diffida ed esposto Riscontro nota del 10/11/2020
Letta la nota prot. n. 0091969 del 10/11/2020, formata dalla Direzione Generale per il
Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che
per brevità si allega, non possiamo che confermare quanto già espresso nella ns. comunicazione del
27/07/2020, afferente l’inadeguatezza delle strutture amministrative deputate agli interventi di
presidio ed intervento per il risanamento ambientale del sito in argomento.
Apprendiamo, con stupore e preoccupazione, che il riferimento ai fondi stanziati per gli
interventi di messa in sicurezza e bonifica non sia quello previsto dal Decreto Direttoriale di
codesto Ministero n. 260/STA del 27/06/2019, ammontante a complessivi € 22.426.573,25,
individuati in attuazione alle disposizioni di cui all’art. 12, comma 1, del Decreto Legge del 29
marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44, bensì 14,8
milioni di euro dei quali avevamo avuto notizia, alcuni anni or sono, … da anticipazioni
giornalistiche.
Valutato anche quanto precede, confermiamo di ritenere non più adeguato alle necessità della
problematica di messa in sicurezza “di emergenza” e bonifica del sito Stoppani - Cogoleto
l’affidamento a Commissario Straordinario (o delegato) degli interventi necessari, mentre circa
l’obbligo dello Stato a procedere al completamento delle attività di messa in sicurezza e di bonifica,
riteniamo non possa esservi dubbio alcuno, richiamati ulteriormente i principi già indicati nella ns.
del 31/01/2020 (Cass. pen., Sez. III, 30 aprile 2019, n. 17813) .
Ricordiamo qui che, in conseguenza di appalto per opere da eseguirsi, a seguito di intervento
della Magistratura Genovese, abbiamo assistito al sequestro, protrattosi per oltre un anno, della
discarica del Molinetto, che è stata definita essenziale per lo smaltimento degli abnormi quantitativi
di cromo ancora giacenti nel sito.
Il fatto che l’indagine abbia prodotto richiesta di archiviazione, decorso il tempo suindicato,
nulla toglie alle perplessità di chi scrive in ordine alla validità delle procedure che hanno
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caratterizzato gli interventi sin qui svolti dalla struttura commissariale, operativa dal mese di
dicembre 2006, valutati altresì gli sforzi che il ns. Sodalizio è stato costretto profondere (peraltro
non sempre con esito favorevole) per assicurare “trasparenza”, nei termini di Legge, allo svolgersi
degli stessi.
Valutato che l’incalzare degli avvenimenti rende improrogabile la definizione degli interventi di
bonifica in tempi rapidi, sia per assicurare opportunità di lavoro alla popolazione residente che per
poter destinare ad utilizzi produttivi le aree ancor oggi causa di pericoli per la salute ed apprensione
per la convivenza con gli stessi, richiediamo che gli interventi siano posti nella disponibilità della
Civica Amministrazione Cogoletese (affidata, nell’ultimo periodo, a gestione Commissariale non
certo distintasi per iniziative a favore dello sviluppo del territorio), per il seguente ordine di ragioni:
1) l’attuale gestione Commissariale non ha saputo gestire con efficacia ed efficienza, pur
disponendo di poteri in deroga, i compiti affidati (della disponibilità di risorse si è detto),
risultando altresì oggetto di indagine i cui presupposti, occorrendo, potranno essere meglio
rappresentati dall’Autorità procedente.
Alla richiesta di poter acquisire l’area dell’ex Stabilimento Stoppani da parte di Società
immobiliare, sopportando i costi di bonifica e previa indicazione dei contenuti del progetto e del
preventivo di costo (doc. 1), la struttura Commissariale, in data 11/10/2018, ha opposto
l’improcedibilità di qualsivoglia approfondimento, pendenti oneri reali per € 1.607.212.755,31 e
attività di messa in sicurezza (doc. 2);
2) le indagini di cui al precedente capo hanno interessato anche personale facente capo alla ex
Provincia di Genova (oggi Città Metropolitana);
3) non migliore qualificazione si ritiene dover attribuire alle strutture della Regione Liguria,
anch’esse coinvolte in un’indagine conclusasi con la condanna di funzionari dell’Ente per danno
erariale;
4) circa la possibilità/opportunità di coinvolgimento del Comune di Arenzano, quale Ente di
riferimento per la gestione degli interventi di che trattasi, non possiamo non considerare quanto
appreso da notizie di stampa pubblicate sul sito della Casa della Legalità e della Cultura –
ONLUS, la cui attendibilità potrà essere verificata dalla Procura della Repubblica di Genova,
relativamente ad interventi legati alla bonifica del sito Stoppani da parte di figura apicale tutt’ora
alla guida dell’Ente;
5) il Comune di Cogoleto è oggi governato (settembre 2020) da una Giunta formatasi con la
candidatura di una lista Civica, dopo molti mesi di governo affidato ad un Commissario
straordinario, nominato a seguito delle dimissioni del precedente Sindaco.
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La figura apicale (Sindaco) ha uno skill professionale (Avvocato) adeguato, ad avviso di chi
scrive, a gestire problematiche complesse e l’impegno programmatico a dare, in tempi brevi,
nuove opportunità ad un Comune severamente colpito dalla deindustrializzazione.
Verificate le possibilità di Legge, il nostro Comitato richiede, ai sensi dell’art. 9 L. n. 241/1990,
di poter partecipare al/i procedimento/i amministrativo/i legato/i agli interventi di bonifica e
destinazione d’uso delle aree, onde poter rappresentare interessi collettivi coinvolti e proficuamente
esercitare le opportunità offerte dal punto 2. dell’art. 5 d.lgs 33/2013.
Nella ns. nota del 30/03/2020, che per memoria si allega alla presente, avevamo ipotizzato la
concretizzazione di progettualità di adeguato rilievo per consentire al territorio, mortificato da
decenni di incuria ( a tacer d’altro) politico-amministrativa, di trovare nuove opportunità di
sviluppo.
Nel silenzio assordante delle realtà istituzionali coinvolte, abbiamo avviato prime verifiche verso
la fattibilità degli interventi ipotizzati, riscontrandone l’attualità e la proseguibilità.
Chiediamo quindi che sia avviata, con precedenza assoluta, la bonifica dell’area ex Envireg e sia
posta nella disponibilità del Comune di Cogoleto, a compensazione del nocumento patito, la
provvista finanziaria (aggiuntiva rispetto ai costi della bonifica) per la realizzazione del Porto a
Secco ipotizzato alla foce del Torrente Lerone e che sia consentito di procedere in deroga alle
procedure amministrative, dimostratesi sin qui … non rispondenti allo scopo.
Su tutto quanto sopra indicato, chiediamo riscontro entro gg. 15 dal ricevimento della presente.
Decorso infruttuosamente tale termine, saranno adite le Magistrature competenti per i
risarcimenti dei danni meglio visti.
Distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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