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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
___________________________________________
DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

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

S.E. il Prefetto di Genova
Commissario Delegato ex decreto legge n. 27/2019,
convertito con la legge n. 44/2019
c.a. Dott.ssa Carmen Perrotta
protocollo.prefge@pec.interno.it

Si fa seguito alla nota acquisita al protocollo del Ministero al n. 93848 del 16/11/2020, con la
quale codesto Comitato, nel riscontrare la nota MATTM prot. n. 91869 del 10/11/2020, ha richiesto
che gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, 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, siano posti nella disponibilità della Civica
Amministrazione Cogoletese, per rappresentare che le funzioni al Prefetto di Genova sono
assegnate da una specifica norma di legge.
L’art. 12, rubricato “Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune
di Cogoleto”, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio
dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di
Cogoleto” convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (in G.U. 28/05/2019, n.
123), prevede che “il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale,
d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, del
Prefetto di Genova, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Il Prefetto ha facoltà: di
procedere all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo
svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza
ed all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei
medesimi, per le spese a tal fine sostenute…”
In riferimento alla “richiesta, 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”, si evidenzia che la richiesta dovrà essere formalizzata
al Prefetto di Genova nella qualità di Organo del Ministero dell’ambiente al quale il predetto art. 12
ha attribuito le funzioni in materia di bonifica.
Riguardo la richiesta “che sia avviata, con precedenza assoluta, la bonifica dell’area ex Envireg
e sia posta nella disponibilità del Comune di Cogoleto” si ribadisce che le funzioni sono attribuite
al Prefetto di Genova ai sensi dell’art. 12 citato.
Distinti saluti.

Il Dirigente
Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

