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Arenzano, 17 gennaio 2021
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Riscontro nota del
08/01/2021 del Dipartimento della Protezione Civile
E’ a ns. mani la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
protezione Civile – Ufficio II – Promozione e Integrazione del Servizio nazionale che, per brevità e
conoscenza, si allega alla presente.
Il contenuto della missiva, per la quale si ringrazia, è ampiamente conosciuto dal ns. Sodalizio e
non risponde, ahimè, alle finalità sottese all’invio della nota di contestazione inoltrata con la ns. del
07/12/2020.
Nelle comunicazioni che precedono e susseguono la succitata nota, il ns. Comitato, preso atto del
perdurante inadempimento alle previsioni della normativa puntualmente citata, ha richiesto che
della nomina a Commissario delegato (straordinario) sia investito l’attuale Sindaco del Comune
di Cogoleto, attesa la burocratica contestata attenzione che ha caratterizzato, sin qui, la tutela della
salute dei Cittadini interessati e la salvaguardia del territorio.
Saremo grati a codesto Dipartimento se farà pervenire al Presidente del Consiglio la argomentata
e motivata richiesta che precede ed auspichiamo che lo stesso, seppur duramente impegnato in ben
più complesse vicende, possa provvedere in merito.
Rimandiamo, per ogni approfondimento, al seguente link: http://www.nostop.info/news/index.htm
Cogliamo l’occasione per comunicare, occorrendo a futura memoria, che se i ricorsi
preannunciati, per inadempimento e ritardo nelle operazioni di messa in sicurezza e bonifica,
genereranno i “dovuti ed attesi risarcimenti”, sarà ns. cura offrire alla Corte dei Conti in indirizzo
ogni opportuno supporto al fine di individuare le responsabilità amministrative che hanno, ad oggi,
impedito la messa a disposizione (come puntualmente indicato da codesto Dipartimento) degli
importi resi disponibili con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente n. 260/STA del
27/06/2019.
Si allega, a tal proposito, la comunicazione ricevuta dal Ministero dell’Ambiente, visibile al
seguente link: http://www.nostop.info/news/2020.11.09_RiscontroMinistero.pdf a cui è seguita la
successiva: http://www.nostop.info/news/2020.12.15_RiscontroMinisteroAmbiente.pdf
Invitiamo il Sig. Sindaco del Comune di Cogoleto a procedere, in caso di mancata
comunicazione di avvio degli interventi di cui al citato decreto Direttoriale entro il 31/01/2021, in
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qualità di massima Autorità sanitaria locale, ai sensi del comma 5 dell'articolo 50 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.
Restiamo in attesa ed inviamo distinti saluti.

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