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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
Prefetto di Genova
c.a. Dott.ssa Carmen Perrotta
protocollo.prefge@pec.interno.it
Regione Liguria
Direzione Generale Ambiente
protocollo@pec.regione.liguria.it
Comune di Cogoleto
protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it

Si riscontra la nota in oggetto, che per pronta visione si allega, per rappresentare quanto segue.
La discarica di Molinetto non è ricompresa nella perimetrazione del SIN “Cogoleto Stoppani”,
pertanto, esula dalle competenze della scrivente Direzione in materia di bonifica dei siti di interesse
nazionale, per rientrare nelle competenze ordinarie della Regione Liguria o delegate.
Vale evidenziare che il Commissario è stato autorizzato all’utilizzo delle volumetrie disponibili
della discarica attraverso i poteri straordinari sanciti dall' o.P.C.M. 3554/06 e s.m.i.
L’attuale art. 12, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni,
in legge 21 maggio 2019, n. 44, in continuità con le previgenti disposizioni extra ordinem, dispone
che "il Prefetto ha facoltà di avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di
Molinetto, previo aggiornamento dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi
accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica nel rigoroso rispetto dei limiti di cui
alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, procedendo anche mediante occupazione di

ID Utente: 524

Resp. Div.: Distaso L.

ID Documento: RiA_03-524_2020-0764

Ufficio: RiA_03

Data stesura: 23/12/2020

Data: 23/12/2020

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040
e-mail PEC: RIA@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 23/12/2020 alle ore 12:24

Oggetto: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Discarica del Molinetto. Riscontro
nota del Comitato NoStop del 18/12/2020, acquisita dal MATTM al prot. 106912 di pari data.

Pag.2/2

urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli
interventi".
In ragione di quanto sopra si inoltra la diffida in oggetto alla Regione Liguria e al Prefetto di
Genova per le eventuali valutazioni di competenza.
Si coglie l’occasione per sollecitare il Prefetto di Genova a valutare quanto previsto dalla citata
norma in merito all’eventuale utilizzo della discarica, nel rigoroso rispetto della legge e tenendo
conto anche della chiusura della procedura di infrazione comunitaria.

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