Spett.le
Corte dei Conti
Procura Regionale della Liguria
V.le Brigate Partigiane, 2
16129 Genova
Arenzano, 09 aprile 2013
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) - Esposto
Facciamo seguito e riferimento alle note inviate anche a codesta Corte dei Conti in merito
al disastro ambientale prodotto dalle attività della Luigi Stoppani S.p.a. (oggi immobiliare Val
Lerone), accertato in via definitiva con sentenze: n. 3719/2010 del Tribunale di Genova e n.
1650/2012 della Corte di Appello di Genova (doc.1).
Il nostro Comitato, costituitosi parte civile nei procedimenti suindicati, ha avanzato, già dal
13/10/2003, in sede di esposto alla Procura di Genova, il proprio convincimento in ordine alla
penale responsabilità di Pubblici Amministratori e Funzionari nel prodotto disastro ambientale (doc.
2).
Non avendo il Pm procedente ritenuto di dover ricomprendere dette responsabilità nel
procedimento culminato con le suindicate sentenze, abbiamo presentato, in data 10/07/2007 (doc.
3), nuovo esposto con richiesta di avvio di indagine preliminare per le ragioni meglio viste.
Non avendo ricevuto riscontri né richieste di migliore specificazione in ordine alle
argomentazioni proposte, in data 27/07/2010 abbiamo richiesto la Procuratore Generale presso la
Corte di Appello di avocare a sé l'indagine nell'ipotesi di inerzia del Pubblico Ministero (doc. 4).
In data 10/07/2012, abbiamo ricevuto riscontro alla suindicata richiesta con il quale si
comunicava il mancato accoglimento dell'istanza di avocazione, per le ragioni meglio viste (doc. 5).
In data 11/04/2013 lo scrivente riproporrà istanza di avocazione, essendo maturate nuove e
diverse condizioni circa quanto indicato dal PM nella richiesta di archiviazione (doc. 6).
Lo scrivente indica e produce alla S.V. la suindicata documentazione ai fini della migliore
rappresentazione di quanto oggetto del presente esposto, indirizzato alla Spett. Corte dei Conti
affinchè venga accertato se nei comportamenti delle Pubbliche Amministrazioni a vario titolo
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interessate alla vicenda che ci occupa, e per esse alle persone fisiche che, nei periodi di tempo
considerati, abbiano ricoperto incarichi e funzioni delegate allo svolgimento di attività e con poteri
decisionali in ordine alle iniziative intraprese, si profilino responsabilità per prodotto danno erariale.
L'evoluzione della vicenda, culminata nel fallimento della Immobiliare Val Lerone S.p.a.,
(nonché della Finanziaria Capo Gruppo Alzavola S.p.a.), parrebbe, confermata la mancata
proposizione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della Immobiliare Val
Lerone (che si assume prescritta), lasciare l'onere della bonifica a carico dello Stato.
Stanno, inoltre, maturando i tempi per la pronuncia della Corte di Cassazione in ordine alla
ammissibilità alla procedura fallimentare della Immobiliare Val Lerone S.p.a. della richiesta di 1
miliardo e 250 milioni di euro richiesti dallo Stato.
Lo scrivente Comitato, che resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e produzione
di documentazione dallo stesso formata o acquisita, ai sensi di legge, in sede di ricognizione “anche
storica” degli accadimenti tutti, chiede alla S.V. di avviare indagine volta all'accertamento di
prodotto danno erariale da parte di pubblici Amministratori, Funzionari e/o Pubblici Ufficiali, a
seguito degli incombenti oneri di bonifica da effettuarsi a cura e spese dello Stato, per aver operato,
quanto meno, con negligenza – imperizia – incuria nell'assolvimento delle funzioni loro delegate o
nei compiti affidati.
Grato per l'attenzione, invia distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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