Spett.le
Procura della Repubblica
c/o Tribunale Civile e Penale
di Genova
Spett.le
Consiglio Superiore della
Magistratura
Spett.le
Ministero della Giustizia
Spett.le
Procura della Repubblica di Torino
Ill.mo Sig. Presidente
del Consiglio Superiore della Magistratura
Presidente della Repubblica
Spett.le
Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo
Spet.le Studio Legale Roberto Damonte
Spett.le Studio legale Alessandro Sola
invio a mezzo PEC: procuratore.procura.genova@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: protocollo.csm@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: dgmagistrati.dog@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: capo.gabinetto@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: prot.procura.torino@giustiziacert.it
invio a mezzo PEC: servizio.gabinetto.segretario.generale@quirinale.it
invio a mezzo PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
invio a mezzo PEC: studiodamonte@avvocatigenova.eu
invio a mezzo PEC: alessandro.sola@ordineavvgenova.it
invio a mezzo PEC: tge21917@pec.carabinieri.it
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Arenzano, 15 marzo 2021
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Esposto per ipotesi di
denegata giustizia
Formuliamo la presente nota in relazione ai plurimi atti di esposto, denuncia, avocazione
indirizzati, negli anni tra il 2002 e 2020, alla Procura della Repubblica di Genova e rimasti, ad oggi,
privi di effetti e con rari riscontri, fatte salve comunicazioni di respingimento ed alcune
comunicazioni di richiesta di archiviazione, alle quali abbiamo presentato opposizione, conclusesi
nei modi e tempi che sono stati opportunamente dettagliati nella trasmissione di tali atti al Ministero
di Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura. Ma di ciò in prosieguo.
Abbiamo richiesto all’Ufficio 335 del Tribunale di Genova, di produrre l’elenco di tali
iniziative, onde circoscrivere e documentare, per quanto possibile, le doglianze di cui al precedente
capo e di tale documento si allega copia (doc. 1), nel presupposto di poter avviare attenta
ricognizione circa il rispetto delle norme afferenti i doveri dei Magistrati inquirenti.
Procediamo illustrando le vicissitudini di un esposto per il quale la Procura della Repubblica
di Genova, con nota:
in data 27/02/2020, in risposta a richiesta inoltrata con mail PEC in data 23/01/2020,
afferente: Denuncia - Querela del Comitato NoStop del 02.09.2019 “comunicava che vi
era iscrizione al mod. 1266/15/45 assegnato al sostituto Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Paola Calleri” (doc. 2);





In data 14/10/2020, a mezzo mail, si richiedevano informazioni in ordine al Procedimento
penale di cui sopra, ai sensi dell'art. 335 co 3-ter c.p.p.



In data 03/12/2020, in riscontro alla mail suindicata, si riceveva notizia che: Questo
fascicolo è stato definito con decreto di archiviazione del P.M. P. Calleri in data
27/02/2020.

Si richiedeva quindi, con mail in data 03/12/2020, avendo preso atto di possibile fraintendimento
circa il contenuto della richiesta inoltrata, a quale atto si riferisse il procedimento la cui
archiviazione era comunicata.
In data 05/01/2021 si riceveva in riscontro mail che trattavasi di un esposto presentato dal
Comitato NoStop in data 05/03/2015 (doc. 3), del tutto diverso dalla problematica per la quale si era
richiesta notizia con la mail PEC del 23/01/2020 summenzionata.
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Tutto ciò premesso ed illustrato, con riserva di fornire ogni necessario ulteriore approfondimento
e produzione documentale, si richiede di conoscere l’iter seguito dai procedimenti indicati,
susseguentemente alle iscrizione degli stessi ed alle motivazioni addotte ai fini delle verificate
archiviazioni.
Per l’immediato, si chiede conferma della circostanza fattuale che un procedimento (mod.
1266/15/45), riferito all’anno 2015 ( presentazione: 05/03/2015) sia rimasto privo di effetti fino
all’anno 2020 (archiviazione: 27/02/2020) e si richiede informazione circa la Denuncia - Querela
del Comitato NoStop del 02.09.2019, anche atteso che la problematica di che trattasi sia di
rilevante attualità.
Al fine di ulteriormente verificare la indicata assenza di iscrizione di n. 2 esposti-denuncia di cui
è causa, lo scrivente ha conferito mandato all’Avv. Alessandro Sola del Foro di Genova di
richiedere all’Ufficio competente l’attestazione ex art. 335 c.p.p., producendo copia degli atti
medesimi, ed allegando, per opportuna conoscenza del Professionista incaricato, copia delle
ricevute rilasciate dal Comando Carabinieri di Arenzano presso il quale gli stessi erano stati
depositati, perdurando l’ipotesi di irricevibilità degli stessi a mezzo PEC.
Con comunicazione in data 04/03/2020 la Segreteria del detto Professionista allegava copia della
dichiarazione, che si allega sub doc. 4, dalla quale risulta che: NON RISULTANO

ISCRIZIONI SUSCETTIBILI DI COMUNICAZIONI.
Si comunica inoltre che è giunta a mani dello scrivente Comitato copia dell’accordo di
programma stipulato in data 25/02/2021 tra la Regione Liguria, il Ministero dell’Ambiente ed il
Commissario delegato per l’emergenza Stoppani (Prefetto di Genova), afferente lo stanziamento di
fondi per gli interventi meglio visti (doc. 5).
Orbene, richiamate tutte le comunicazioni inviate al e ricevute dal Ministero dell’Ambiente si
evidenzia che tale accordo appare in evidente contrasto sia con l’art. 12 del decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito con modificazioni, con la legge 21 maggio 2019, n. 44, sia con il
conseguente Decreto Direttoriale Prot. 0000260 del 27/06/2019 (doc. 6) in relazione sia agli importi
stanziati sia al tempo previsto per l’effettuazione degli interventi (dicembre 2021), che alla
localizzazione degli stessi, che non prevede più la bonifica dell’area ex Envireg (area demaniale ed
oggetto dell’atto di denuncia querela del 02/09/2019 che, per quanto precede, non sarebbe stato
oggetto di iscrizione).
In relazione alle indicazioni fornite, con la presente si formula richiesta di avvio di indagini
preliminari volte all’accertamento di eventuali omissioni e/o criticità rilevabili dal procedendum
degli esposti tutti contenuti nell’allegato doc. 1, mentre si chiede che sia compiuto, dalle realtà
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competenti, accertamento in ordine al procedendum degli esposti denunce per omessa bonifica di
cui agli atti del 02/06/2018 e 02/09/2019 che, per brevità, si allegano (doc. 7 – doc. 8).
Copia della presente e dei suoi allegati è inviata allo Studio Legale Damonte per eventuale
inoltro alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nanti la quale è pendente il ricorso presentato in
06/10/2017.
Si invia altresì al Comando Carabinieri di Arenzano per eventuale successiva formalizzazione in
presenza, nella non creduta ipotesi di ulteriore ricezione di messaggio di rifiuto della presentazione
a mezzo PEC.
Si allega copia del documento di identità del rappresentante legale del Sodalizio, confermando
che la mancata bonifica del sito de quo ha arrecato ed arreca ingentissimi danni ai Cittadini del
Comune di Cogoleto, derivanti sia dalla impossibilità di fruizione delle aree interessate per nuovi
sviluppi occupazionali sia per per uno sviluppo turistico della Cittadina, stretta da decenni nella
morsa di aree gravemente inquinate e, per ciò stesso, potenzialmente lesive della salute dei
frequentatori e residenti nelle aree limitrofe.
In attesa di riscontro e di informative circa le in iniziative sollecitate, per le quali chiede di essere
avvisato ai sensi dell’ art. 406 c.p.p. in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed ex
art. 408 c.p.p. in caso di richiesta archiviazione, si inviano distinti saluti.

Comitato “NoStop”

Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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