Sig. Prefetto
della Provincia di Genova
Commissario Delegato
Sig. Sindaco del
Comune di Arenzano
Sig. Sindaco del
Comune di Cogoleto
Sig. Presidente della
Regione Liguria

p.c. Sig. Presidente della
Repubblica
Sig. Presidente del
Consiglio
Sig. Presidente della
Provincia di Genova
Sig. Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale Civile e Penale
di Genova
Sig. Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale Civile e Penale di Roma
Sig. Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale Civile e Penale
di Milano
Spett.le
Corte dei Conti
Sezione Regionale di controllo
Spett.le
Corte dei Conti
Spett.le
Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare
Ill.mo Sig.
Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
Ill.mo Sig.
Ministro della Salute
Spett.le
Comunione Pineta di Arenzano
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Anticipata via fax al n. 010/590523 invio a mezzo PEC: prefettura.genova@interno.it
Anticipata via fax al n. 06/46993125
Anticipata via fax al n. 06/67793543 invio a mezzo PEC: centromessaggi.pcm@pec.governo.it
Anticipata via fax al n. 010/9100604
Anticipata via fax al n. 010/5488050 invio a mezzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it
Anticipata via fax al n. 010/5499419 invio a mezzo PEC: protocollo@cert.provincia.genova.it
Anticipata via fax al n. 010/9138222 invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it
Anticipata via fax al n. 010/9170264 invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
Anticipata via fax al n. 010/540822 invio a mezzo PEC: prot.pg.genova@giustiziacert.it6
Anticipata via fax al n. 06/39736135 invio a mezzo PEC: segrparticolare.procura.roma@giustizia.it
Anticipata via fax al n. 02/5457068 invio a mezzo PEC: prot.procura.milano@giustiziacert.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
Anticipata via fax al n. 02/55194717 invio a mezzo PEC: fallimentitribunale@mi.camcom.it
Anticipata via fax al n. 06/57288513 invio a mezzo PEC: segreteria.ministro@pec.minambiente.it
Anticipata via fax al n. 06/59945609 invio a mezzo PEC: spm@postacert.sanita.it
Anticipata via fax al n. 010/9134041 invio a mezzo MAIL: info@comunionepinetadiarenzano.it
Arenzano, 10 maggio 2013
OGGETTO:
ambientale.

Luigi Stoppani

S.p.a. - Richiesta incontro formale per soluzione disastro

Facciamo riferimento alle n.s del 05/03 e 12/03/2013 (nonché, ovviamente, a tutte le precedenti
note), alle quali hanno dato riscontro unicamente il Ministero della Salute, che ha esortato la
Regione Liguria a soddisfare le richieste espresse da questo Comitato (a tutt'oggi nessuna
comunicazione è giunta), ed il Commissario Delegato, che ha indirizzato una comunicazione
attestante lo stato, invero “incredibile”, dalla ancor non compiuta messa in sicurezza.
Trascorsi ormai quasi 7 (sette) anni dall'inizio delle attività di messa in sicurezza di emergenza
e permanendo, nel silenzio totale (ed a ns. avviso illegittimo, sottoposto ora “anche” a sedi
internazionali operanti, si spera, a fornire adeguati supporti alle tutele garantite dalla carta dei diritti
dell'uomo) delle realtà “tutte” da noi sempre interpellate, preso atto della incapacità dimostrata dalle
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strutture locali e centrali dello Stato ad operare per la soluzione della vergognosa situazione della
quale lo scrivente Sodalizio si occupa da oltre 11 (undici) anni, che speriamo di poter presto
rappresentare, attraverso tutte le piattaforme di comunicazione, all'attenzione dell'opinione
pubblica, nazionale ed internazionale, rendiamo noto di aver informalmente interessato i Sindaci dei
Comuni di Arenzano e Cogoleto (e cioè le due Cittadine separate proprio dal rio sul quale sorge lo
Stabilimento in parola), circa il progetto, da noi inserito già dal 2002 nel ns. sito internet
www.nostop.info, alla voce “La riqualificazione dell'area”, per uscire da questa “ridicola” - se non
fosse tragica – situazione.
Tenuto conto che la soluzione riguardi, essenzialmente, le realtà locali, fino ad ora vittime
impotenti di decisioni sulla quali “ritenevano” di non poter influire, abbiamo illustrato
sommariamente il ruolo fondamentale che potrebbero avere le realtà amministrative locali (Comuni
– Regione), che abbiamo, fino ad ora, trovato pronte ad aggiungere addizionali Irpef sui pesi
contributivi dei Cittadini, senza peraltro giustificarne le ragioni (vedi richieste esplicite operate dal
ns. Presidente), nello sviluppo di un progetto certamente ambizioso e complesso, ma, a ns.
modestissimo avviso, potenzialmente risolutivo di problematiche non solo ambientali.
Non abbiamo ricevuto riscontro di alcun tipo circa quanto anticipato, mentre il tempo scorre
inutilmente, punteggiato unicamente dal continuo fiorire di notizie non certo rassicuranti
provenienti dai collegamenti di funzioni Statali e non in operazioni bonifica delle quali si interessa
(quando si interessa) quasi esclusivamente la Magistratura penale.
Non intendiamo tediare tutti i lettori della presente, ognuno dei quali ha però presso di sé lo
storico, che sarà a breve oggetto di verifica, con i contenuti progettuali enunciati, ma richiediamo
che venga convocata una riunione formale sull'argomento, alla quale possano essere chiamati gli
attori principali, possibilmente supportati idoneamente in vista delle determinazioni da assumersi,
che evidenziamo essere: Prefetto della Provincia di Genova – Sindaco del Comune di Arenzano
– Sindaco del Comune di Cogoleto – Presidente della Regione Liguria, occorrendo per ragioni
costituzionali.
Al fine di rendere corretta la “indispensabile regolarità formale della richiesta”, riteniamo dover
indicare la previsione del punto 5. dell'art. 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di
competenza statale) del D.Lgs. 267/2000.
Ovviamente, l'alluvionale normativa Italiana, alla quale i Cittadini riescono a stento a far fronte
per ottemperare al celebre brocardo “La legge non ammette ignoranza”, in virtù del quale pesanti

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

sanzioni sono loro inflitte, magari per cervellotiche modifiche al da codice della strada (ovviamente
discendenti da pronunce di incostituzionalità e quindi difficilmente conoscibili dal Cittadino medio,
che suppone che leggi, promulgate a Costituzione vigente, abbiano piena rispondenza ai dettami
della Carta fondamentale), potrà suggerire normative più e meglio attinenti al raggiungimento degli
obiettivi ai quali il progetto traguarda:
1) bonifica dell'area ex Stoppani;
2) oneri di bonifica “non a carico della collettività”;
3) superamento di assurde duplicazioni di funzioni tra piccoli Comuni confinanti, con
ingiustificabili costi per i Cittadini;
4) opportunità di sviluppo e lavoro, nel breve, medio e lungo periodo, per i Cittadini dei Comuni
interessati;
5) valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, attraverso una promozione “attualizzata” e
non storica delle opportunità che potrebbero fermare “l'emorragia” di giovani, in cerca di
occupazione non “dipendente” da “political support”, verso altre aree o Nazioni.
Ricordiamo a tutti gli interlocutori, che non interesseremo più direttamente ma unicamente
attraverso funzioni deputate, che la risposta ad un Cittadino sia doverosa, oltre che in ossequio a
norme di legge, anche per norme, forse non scritte, ma che “dovrebbero” costituire presidio a tutela
di una civile convivenza, ed essere “primo” impegno di una struttura Statuale che voglia
continuare a giustificare la propria permanenza.
In attesa di riscontro e convocazione, inviamo distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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