Ill.mo Sig.
Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
Spett.le
Ministero dell’Ambiente
Direzione Generale per il
Risanamento Ambientale
Ill.mo Sig.
Sindaco del Comune di Cogoleto
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
invio a mezzo PEC: RIA@pecminambiente.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
Arenzano, 26 novembre 2020
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Diffida ed esposto Riscontro nota del 10/11/2020 ed ulteriore riscontro nota del 24/11/2020
E’ a ns. mani la pregiata Vs. del 24/11/2020, alla quale diamo riscontro per dovere di cortesia.
Quanto da Voi indicato, circa le previsioni di legge in merito all’attuale titolare delle funzioni di
bonifica sono a noi note, così come non ci sono sfuggite le approssimazioni contenute nella prima
stesura del provvedimento, che abbiamo collaborato a rendere “maggiormente attuale”.
E’ appena il caso di farVi notare che la ns. comunicazione deve intendersi diretta, in primis, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, opportunamente sollecitata in merito dal Ministero
competente per la realizzazione della bonifica, potrà ottenere la indicata modifica, con emanazione
di nuovo provvedimento.
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Mentre Vi assicuriamo che il Sig. Sindaco del Comune di Cogoleto ha già manifestato al ns.
Comitato la propria disponibilità ad assumere l’incarico in argomento, non possiamo sottacere che
dal mese di dicembre 2006 si siano avvicendati nell’incarico n. 4 Prefetti.
Di fatto, per quanto da noi verificato nelle audizioni richieste e concesse con gli ultimi 3,
abbiamo verificato la totale assenza di conoscenza della problematica, affidata, già dal 2006 al
soggetto attuatore meglio visto.
Non possiamo altresì sottacere che le ns. reiterate richieste per conoscere fatti e visionare
documentazione, peraltro indirizzate anche a codesto Ministero, non hanno trovato, in molti casi,
riscontro alcuno (tra le altre, visibili sul nostro sito internet www.nostop.info, sezione news:
21/03/2013 – 03/04/2013 – 10/04/2013 – 12/04/2013 – 12/04/2013 – 05/05/2014 – 19/07/2016),
fino a culminare nell’atto di denuncia-querela del 25/06/2020 (precedenti esposti, sempre inerenti a
mancati riscontri ed ostensioni, sono stati archiviati ed abbiamo intrapreso azione di verifica presso
la Procura della Repubblica di Genova ed il Ministero della Giustizia).
Per quanto precede, nonché per quanto già esposto in precedenti note, non possiamo che
reiterare fermamente le richieste avanzate, mentre cogliamo l’occasione per nuovamente richiedere,
per il tramite di codesto Ministero, il dettaglio dei costi sin qui sostenuti dalla struttura
commissariale (€ 66 ml), atteso che la Corte dei Conti Ligure, sezione controllo, da noi intervista in
merito, ha confermato di svolgere unicamente controlli di legittimità.
Tanto dovevamo ed inviamo distinti saluti.

Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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