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invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
anticipata via fax al n. 010/590523
anticipata via fax al n. 010/9100809
invio a mezzo PEC: centromessaggi.pcm@pec.governo.it
anticipata via fax al n. 06/67793543
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
anticipata via fax al n. 06/57288513
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
anticipata via fax al n. 010/5488050
invio a mezzo PEC: protocollo@cert.provincia.genova.it
anticipata via fax al n. 010/5499419
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
anticipata via fax al n. 010/9138222
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
anticipata via fax al n. 010/9170264
invio a mezzo PEC: prot.pg.genova@giustiziacert.it
anticipata via fax al n. 010/540822
invio a mezzo PEC: liguria.controllo@corteconticert.it
anticipata via fax al n. 010/586902
Arenzano, 05 maggio 2014
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Accesso a
documentazione
Facciamo seguito e riferimento alle comunicazioni del 10/04, 12/04, 21/05/2013 nonché alla
sollecitazioni più volte indirizzate alle realtà in indirizzo, riferite alla possibilità di accedere ed
estrarre copia della documentazione tutta riferita agli interventi eseguiti dalla Struttura
Commissariale a valere sia per il Sito ex Immobiliare Val Lerone S.p.a. sia per la discarica del
Molinetto.

Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103
Sede operativa: c/o Studio Lotorto, via Colombo, 9 – 16016 Cogoleto (GE)
Tel. 3357116484 Fax +39 109131030
Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info

Abbiamo già avuto modo di contestare la disponibilità resa all'accesso di una impressionante
mole di documentazione (si suppone) tecnica, formata su supporto cartaceo, peraltro di non
immediato interesse di questo Sodalizio.
La documentazione richiesta attiene agli importi “tutti” erogati dalla Struttura Commissariale
(indicati in circa 55 ml. di euro), a far data dal dicembre 2006 a tutt'oggi, riferiti alle diverse
tipologie di interventi ed alle voci di spesa, resa in formato digitale ed accessibile ai sensi del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché, occorrendo, di tutte le normative, già evocate, in
tema di trasparenza.
Nell'immediato, si chiede altresì copia di fattura emessa da Sviluppo Italia S.p.a., contenente
dettaglio dei servizi resi nei periodi meglio visti
L'argomentazione, resa verbalmente, relativa alla necessità di dover attendere la
regolamentazione, da operarsi a cura della Presidenza del Consiglio, ai fini della pubblicazione su
sito Internet della documentazione in parola, pare, a distanza di 12 mesi dall'emanazione del D.lgs
n. 33, non più estendibile, attesa la violazione dei Diritti Costituzionali all'informazione, cui le
norme tendono a dare concreta attuazione, che parrebbe, perdurando la mancata pubblicazione,
configurarsi.
Vorrete altresì indicare, per ciascun intervento, le modalità di formazione dei capitolati nonché
le metodologie di verifica di congruità delle somme erogate.
Dobbiamo avvertirVi che, decorsi infruttuosamente gg. 10 dal ricevimento della presente,
riterremo maturata la previsione del 2° comma dell'art. 328 c.p. ed agiremo per la miglior tutela
degli interessi rappresentati.
La presente si intende anche quale sollecito e messa in mora circa le informative più volte
formalmente richieste e mai rese (ultima ns. del 10/05/2013), circa la certificazione di salubrità
delle aree di che trattasi, permanendo la situazione di incompiuta messa in sicurezza di emergenza e
bonifica dei siti.
Distinti saluti
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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