Sig. Sindaco del
Comune di Cogoleto
Sig. Sindaco del
Comune di Arenzano
Sig. Presidente della
Regione Liguria
Sig. Presidente della
Provincia di Genova
Sig. Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio

Anticipata via fax al n. 010/9170264
Anticipata via fax al n. 010/9138222
Anticipata via fax al n. 010/5488050
Anticipata via fax al n. 010/5499489
Anticipata via fax al n. 06/57288513

invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
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Arenzano, 05 settembre 2013
OGGETTO: Luigi Stoppani
problematiche riutilizzo aree.

S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone)

– Bonifica e

Ci riferiamo ai precedenti per quanto in oggetto, ultima ns. del 18/07 c.a., con la quale abbiamo
riscontrato la nota del Ministero dell'Ambiente del 09/07/2013, formulando quesiti per i quali si
resta in attesa di riscontro.
Abbiamo altresì ricevuto la nota del Comune di Cogoleto, con la quale lo stesso attesta: “ Che
allo stato attuale, sul territorio di Cogoleto, nelle aree c.d. “ex Stoppani” ed ex Tubi Ghisa,
non sono stati adottati provvedimenti di modifica PRG vigente”.
Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani
CF. 95072330103
c/o Comune di Arenzano – Villa Maddalena, via Terralba, 77 – 16011 Arenzano (GE)
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 altresì verificato, attraverso audizione di Responsabile, che:
•
•
•
•

il vigente PRG del Comune di Cogoleto risale al 1998;
che quindi i terreni di che trattasi risultano ancora a destinazione d'uso industriale;
che non è stato formato alcun PUC;
che non risulta formalmente presentato, da parte di Genova Sviluppo S.p.a., alcun progetto
afferente alle aree ex Tubi Ghisa.

Tenuto conto che la deliberazione della Giunta Comunale di Cogoleto n. 26 del 04/02/2013,
riferita all'approvazione del protocollo di intesa tra Comune di Cogoleto e Sviluppo Genova S.p.a.
per il programma di recupero e riutilizzo dell'area “Ex Tubi Ghisa”, indicava in gg. 60 dalla
sottoscrizione dell'atto i risultati dell'attività meglio vista, riteniamo che tale incarico debba
considerarsi revocato.
Per tutto quanto ulteriormente evidenziato, reiteriamo la richiesta di poter sottoporre le ns.
valutazioni ed ipotesi, peraltro già sommariamente esplicitate.
Nella non creduta ipotesi del permanere di mancati riscontri ed avvio di iniziative concrete da
parte delle realtà in indirizzo, attiveremo ogni ulteriore iniziativa da noi ritenuta idonea ed
opportuna per il raggiungimento degli obiettivi posti a base del ns. intervento.
Distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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