Ill.mo Sig.
Prefetto di Genova
Commissario Delegato
Spett.le
Struttura Commissariale
Ill.mo Sig.
Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
Spett.le
Corte dei Conti
Sezione Regionale di controllo
Spett.le
Corte dei Conti
Anticipata via fax al n. 010/590523
invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
Anticipata via fax al n. 010/9100809
Anticipata via fax al n. 06/57288513 invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
Anticipata via fax al n. 010/586902 invio a mezzo PEC: liguria.controllo@corteconticert.it
Anticipata via fax al n. 06/38763421 invio a mezzo PEC: urp@corteconticert.it
Arenzano, 12 aprile 2013
OGGETTO: Fallimento Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Richiesta
resoconto ed accesso a documentazione.
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Con riferimento alla nota di pari oggetto del 10/04 c.a., si comunica che, in assenza di
qualsivoglia diversa comunicazione da parte di chi detenga la documentazione riferita all'attività
della Struttura Commissariale, in data 12/04/2013, alle ore 09,00, abbiamo effettuato il
preannunciato accesso.
In assenza di responsabile abilitato, il personale in servizio ha eccepito di non avere avuto
disposizione alcuna.
Il contatto telefonico con l'ufficio del Commissario Delegato non ha partorito migliori
effetti.
Al solo fine di poter rapidamente giungere alla visione delle informazioni che si ritengono
indispensabili per la miglior tutela dei diritti di questo sodalizio, così come riconosciuto con
sentenza n. 1650 del 01/06/2012 della Corte di Appello di Genova, passata in giudicato il
24/10/2012, nonché degli Associati tutti, si indica nel giorno 16/04 c.a. alle ore 09,00, nuova data
per l'effettuazione dell'accesso medesimo, con l'avvertimento che, in caso di denegata visione,
riterremo compiuta la previsione dell'art. 328 c.p..
Ai fini della migliore specificazione circa l'applicazione della normativa di cui alla L.
241/90 ed al D.P.R. n. 184/2006, (come integrata e “migliorata” dalle normative successive in tema
di trasparenza) al caso che ci occupa, si informa che, attesa la peculiarità dell'Ente procedente
(Struttura Commissariale emergenza Stoppani), del tempo trascorso dall'insediamento della
Struttura (dicembre 2006), dei modesti risultati raggiunti, così come rappresentati nella nota e del
25/03/2013 summenzionata, del proseguire della “gravissima” violazione dei diritti dei Cittadini,
dell'assenza di certezze circa tempi, metodologie e risultati della bonifica, a fronte dei costi ad oggi
“anticipati” dalla Stato (ma che si ritiene possano restare a carico dello stesso) di grande rilevanza,
degli interessi economici dello scrivente Comitato, a seguito della “ottenuta” titolarità del diritto ai
risarcimenti meglio visti, si precisa che questo Comitato intende prendere visione di “tutta” la
documentazione formata o stabilmente detenuta dalla struttura Commissariale, estraendo copia di
quei documenti che saranno ritenuti indispensabili od utili per la prosecuzione delle tutele degli
interessi rappresentati in sede giudiziaria e/o nei procedimenti in atto.
Essendo, al momento, costretto a procedere in assenza di informativa circa l'identificazione
precisa dei documenti da estrarre, attesa l'assenza di idonea pubblicazione, così come eccepito nella
precedente nota, soltanto la visione esaustiva consentirà l'indicazione dei documenti necessari al
raggiungimento dei fini statutari del sodalizio.
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Atteso, infine, che, a fronte della incredibile incapacità delle pubbliche funzioni di procedere
verso soluzioni che restituiscano ai Cittadini il diritto di vivere in un ambiente salubre ed al
maturare dell'epilogo di altrettanto incredibili conflitti giudiziari tra lo Stato e la Curatela, stiamo
promuovendo l'avvio di progetto che a tale soluzione possa traguardare.
Abbiamo pertanto necessità di operare tutti i possibili approfondimenti sulla problematica
“tecnica” e sui costi a questa riferibili.
Per l'immediato, chiediamo accesso ed estrazione di copia delle certificazioni di avvenuta
bonifica degli arenili di Arenzano e Cogoleto (indicate anche nella nota 25/03/2013), con
allegazione di tutta la documentazione afferente, nonchè copia della documentazione riferita al
maturato rapporto con Sviluppo Italia S.p.a., che ci risulta percipiente di compensi per consulenze
prestate.
In ultimo, rinnoviamo l'invito, anticipato telefonicamente, di diretto intervento in area del
Sig. Ministro, al fine di meglio rappresentare l'esatta portata di questa incredibile vicenda.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione ed azione, invia distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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