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
invio a mezzo PEC: protocollo@cert.provincia.genova.it
invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Arenzano, 15 luglio 2013
OGGETTO: Luigi Stoppani
problematiche riutilizzo aree.

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

– Bonifica e

Con riferimento alla ns. di pari oggetto del 01/07/2013, abbiamo operato, in assenza di riscontri,
l'accesso alla 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”.
Mentre Vi preghiamo, per l'avvenire, di inviare, in attesa della formazione dell'area
Amministrazione trasparente sul Vs. sito internet, la richiesta documentazione in formato digitale, a
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mezzo PEC, letto che il richiesto piano avrebbe dovuto essere presentato entro 60 gg. dalla
sottoscrizione dell'atto, chiediamo accesso e trasmissione di copia dello stesso, nonché
documentazione riferita ad ogni eventuale sviluppo, unitamente alla conferma di gratuità della
prestazione di Genova Sviluppo, attesa l'assenza di indicazione di corrispettivo nell'atto esaminato.
Sollecitando nuovamente riscontro alla ns. 13/05/2013, alla quale ha dato risposta il Ministero
dell'Ambiente con nota del 09/07/2013 ed alla quale daremo opportuno e definitivo riscontro entro
la corrente settimana, ci riserviamo ogni valutazione in ordine all'iniziativa in argomento ed
inviamo distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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