Sig. Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio
Sig. Presidente della
Regione Liguria
Sig. Presidente della
Provincia di Genova
Sig. Sindaco del
Comune di Cogoleto
Sig. Sindaco del
Comune di Arenzano
Spett.le
Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo
e Procura

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
Anticipata via fax al n. 010/586902

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
invio a mezzo PEC: liguria.controllo@corteconticert.it
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Arenzano, 18 luglio 2013
OGGETTO: Bonifica del Sito di interesse Nazionale (S.I.N.) Cogoleto - Stoppani
Riscontriamo la Vs. di pari oggetto del 09/07/2013, con la quale date riscontro alla ns. del
10/05/2013, afferente alla presentazione di un'iniziativa che abbiamo richiesto di poter
congiuntamente valutare, volta a traguardare agli interventi di bonifica dell'area ex Stoppani che, in
caso di proseguibilità del progetto, potrebbero essere “non a carico della collettività”.
Abbiamo formulato la comunicazione suindicata valutata l'evidente situazione di stallo nel
completamento degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e nella da Voi ulteriormente
confermata aleatorietà circa tempi e metodi della bonifica.
Vi ringraziamo per la puntuale indicazione degli interventi effettuati dalla Struttura
Commissariale, peraltro a noi noti, mentre cogliamo l'occasione per sollecitare la messa in rete, in
sito dedicato, del rendiconto di tutte le spese da essa sostenute, in ottemperanza alla previsione
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonchè di quanto richiesto ai sensi degli artt. 22 e segg. L. 241/90
(ultime ns. del 10/04 – 12/04 – 26/06/2103).
Circa l'iter processuale tra il Ministero dell'Ambiente e la Immobiliare Val Lerone (a noi ben
noto), cui si fa riferimento in relazione alla questione degli oneri di bonifica, mentre attendiamo che
la Spett.le Corte dei Conti e la Procura della Repubblica di Genova verifichino quanto da noi da
tempo indicato, ci preme chiarire quanto appresso, sottoponendo i seguenti quesiti:
•

è opinione di codesto Ministero che si debba attendere la conclusione dell'iter giudiziario
prima di poter dare avvio agli interventi di bonifica (previo, a quanto leggiamo, del
completamento della messa in sicurezza di emergenza)?. Se si, per quale ragione?;

•

tenuto conto che il rinvio operato dalla Corte di Cassazione postuli a favore delle ragioni
dello “Stato”, non si comprende per quale ragione non si dia avvio agli interventi di
risanamento ambientale, valutata la costante violazione del diritto dei residenti a fruire di
un ambiente salubre ed esente da rischi. Nessun riscontro è stato dato alle ns. richieste di
conoscere se l'ambiente sia salubre e sicuro e se siano stati “accantonati” i fondi per la
bonifica. In caso di “vittoria finale”, lo Stato sarà risarcito, quindi si tratterebbe di una
“anticipazione” per ripristinare il rispetto dei diritti Costituzionali dei Cittadini residenti
attorno all'area di che trattasi.
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•

se poi, come appare più verosimile a chi scrive, ci si sia resi conto, analizzata con cura la
documentazione agli atti del Fallimento, che un importo quale quello che potrebbe essere
posto in addebito allo stesso non potrebbe “mai” essere corrisposto dalla procedura,
attesa l'enorme differenza tra il valore dei beni interessati e l'importo del risarcimento
richiesto ed ammesso, non si comprende per quale ragione non sia dia corso, almeno in
fase di studio di fattibilità, ad iniziative alternative;

•

si è compreso che i Cittadini dei Comuni di Arenzano e Cogoleto, ed in primis i Residenti
nel Comprensorio Pineta di Arenzano, non potranno essere esclusi dalle decisioni in
ordine alla destinazione d'uso delle aree interessate? Abbiamo verificato che, ad oggi,
nessuna iniziativa di programmazione urbanistica sia stata avviata dai 2 Comuni
interessati, e ciò non postula a favore dell'efficienza degli Amministratori locali, a distanza
di 10 anni dalla chiusura definitiva dello Stabilimento.

Si richiede riscontro ai quesiti formulati ed indicazione circa la proseguibilità dell'iniziativa
evocata, mentre si ritengono maturi i tempi e le circostanze per richiedere forme di “ecocompensazione”, a favore dei Residenti nel più volte citato Comprensorio Pineta di Arenzano,
articolati tra sgravi contributivi e realizzazione di opere, come già indicato in precedenti nostre.
Di ciò ci riserviamo di intrattenere direttamente le Amministrazioni locali, mentre indichiamo la
data del 31/10/2013 quale termine ultimativo per poter conoscere, nella non creduta ipotesi di
mancata valutazione dell'iniziativa proposta, i tempi della bonifica.
Decorso infruttuosamente tale termine, avvieremo la Class action “risarcitoria”, a valere per le
popolazioni dei Comuni interessati e proseguiremo anche in sede Comunitaria la ricerca di censure
agli inadempimenti meglio visti.
Restiamo a disposizione, qualora quanto fin qui rappresentato non sia stato sufficientemente
chiarito, per personale audizione di ns. Rappresentanti ed inviamo distinti saluti.

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