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Arenzano, 28 maggio 2009
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Difesa dei Diritti
Costituzionali. Procedura fallimentare.
Facciamo seguito alla ns. di pari oggetto del 24/10/07, con la quale abbiamo fornito (noi
crediamo) esaustiva rappresentazione della problematica che ci occupa da moti anni e per la
prosecuzione della quale riscontriamo oggi ulteriori motivi di apprensione e non solo per questioni
di inquinamento ambientale.
Soltanto la Presidenza della Repubblica ha riscontrato la ns. in riferimento, attraverso una
comunicazione del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, Ufficio per gli Affari
dell’Ammistrazione della Giustizia, con nota n. 3060/07 del 27/11/2007, a firma del Prof. Marcello
Romei.
Ringraziamo per la cortese lezione di diritto costituzionale, ma l’intento ed il quesito posti con la
ns. nota traguardavano ad ottenere dal Presidente della Repubblica, anche come Capo del Consiglio
Superiore della Magistratura, risposte in ordine a questioni di non banale livello “anche” riferite
all’indipendenza della Magistratura, che deve certamente mantenersi ed essere mantenuta autonoma
ed indipendente a presidio dell’imparzialità dei giudizi, ma sempre con il rispetto della previsione
Costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale.
Reiteriamo quindi la richiesta di approfondimenti in ordine ai quesiti posti, dichiarando la ns. più
ampia disponibilità a meglio rappresentare quanto oggetto di doglianza.
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Per quanto riferito poi alle vicende attuali, registriamo:
1) non abbiamo notizia alcuna in ordine all’attività delle curatele impegnate nei 4 fallimenti
(Immobiliare Val Lerone S.pa. – Finanziaria Alzavola S.p.a. – Vanetta S.p.a. – Stoppani S.p.a.)
che hanno coinvolto il gruppo al quale la Immobiliare Val Lerone (ex Luigi Stoppani S.p.a.)
apparteneva e siamo quindi privi della possibilità di verificare se si stia procedendo per il
recupero di valori patrimoniali da rendere disponibili per i plurimi risarcimenti, tra i quali quelli
previsti per il ns. Comitato, se e quando il processo appena iniziato (dicembre 2007), ed al quale
partecipiamo come parte offesa, dovesse concludersi con condanna degli imputati e
riconducibilità delle responsabilità alla azienda di appartenenza, quale responsabile civile e
civilmente obbligata.
Si sollecita ogni opportuno intervento, atto a verificare l’adeguatezza delle dinamiche
procedurali, in vista dei termini di decadenza e/o prescrizionali.
2) assistiamo, in questi giorni, all’ennesima offesa (e violazione di diritti Costituzionali oltrecchè,
ad avviso di chi scrive, ad azioni di rilevanza penale – art. 639) ai Cittadini che per molti anni
hanno patito la vicinanza dello stabilimento della Luigi Stoppani S.p.a..
Atteso che, con risibile determinazione, si sta procedendo al “ripascimento” delle spiagge
coinvolte dalla presenza di cromo esavalente e dichiarate non sicure con documentazione
prodotta, se non andiamo errati, dall’Istituto superiore di Sanità, si stanno scaricando tonnellate
di sabbia, trasportata da grandi automezzi che transitano su un terreno sterrato, a poche decine
di metri dalle abitazioni di coloro che, ripetiamo, per molti anni hanno subito l’immissione dei
fumi della Stoppani.
Detta attività produce dispersioni in aria di grande quantità di polvere, proveniente sia dal
transito sullo sterrato sia dall’enorme accumulo di sabbia esposto all’azione dei venti, che si
dirige verso le abitazioni, causando ulteriore patema d’animo, oltrecchè imbrattamento e
disturbo, nei residenti.
L’area di cui parliamo fa parte del cosiddetto “extra sito” interessato alla bonifica, che vedrà (o
dovrebbe vedere, visto che le operazioni sono in ritardo di almeno 2 anni) la bonifica degli
arenili a partire dal mese di ottobre 2009 e quindi con ulteriore spreco di pubbliche risorse.
Abbiamo individuato altresì “appetiti edificatori”, a valere per la spiaggia di Marina Grande ed
area limitrofa, che potrebbero trovare, nelle more della riqualificazione dell’area, ascolto da
parte di chi si troverà a decidere per la riqualificazione del tratto di costa tra il porto di
Arenzano e la Val Lerone.
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Va da se che non consentiremo speculazioni su una spiaggia che indichiamo già da molti anni
in vergognoso stato di degrado, pur se facente parte del Comprensorio Pineta di Arenzano, area
sottoposta a vincolo ambientale con D.M. 19 giugno 1958.
La bonifica del sito si prospetta lunga e complessa. Al fine di favorire, per quanto possibile,
l’opera del Commissario delegato e visto che lo stesso aveva affidato a Sviluppo Italia (che non ci
risulta essere ente dotato di particolari competenze in materia di bonifica da cromo esavalente) sia
la parte progettuale sia esecutiva della bonifica, abbiamo introdotto alla struttura Commissariale una
realtà (Società specializzata nelle bonifiche per inquinamento da cromo esavalente) che si è detta, in
quanto in possesso di brevetto specifico, in grado di eseguire una bonifica “non distruttiva”, con
costi e tempi di gran lunga inferiori a quanto ipotizzato fino ad ora.
Non ci risulta che detta realtà abbia avuto la possibilità di provare, a proprio rischio e cura, la
validità del procedimento proposto.
Va da se che ci riserviamo ogni opportuna azione se si dovesse proseguire con l’ipotesi
prospettata in sede di conferenza dei servizi (costruzione di un “muro” profondo 50 mt. per
“isolare” i terreni inquinati e successiva bonifica degli stessi - non abbiamo ancora ben capito, pur
facendo parte della conferenza dei servizi, modalità, tempi e costi di questi ipotetici interventi, a
parte il “muro” che dovrebbe essere realizzato con un costo di 18 milioni di euro).
Al di là delle valutazioni di convenienza economica, alle quali molti degli Enti in indirizzo
dovranno prestare la dovuta attenzione, dichiariamo, anche alla luce di quanto oggi “anticipato” con
l’intervento di ripascimento, che ci opporremo in ogni modo ed in ogni sede, nazionale ed,
occorrendo, internazionale a che per anni l’area, nei pressi della quale, ripetiamo, sorgono numerose
abitazioni, sia sconvolta con l’assoluto disprezzo per i diritti dei residenti, dimostrato oggi dalle
pubbliche amministrazioni che hanno assentito o indicato la metodologia di realizzazione del
ripascimento.
Chiediamo, ai sensi di legge, accesso ed estrazione di copia di ogni atto formato o stabilmente
detenuto da tutte le pubbliche amministrazioni interessate, afferente ai costi sostenuti, a qualsiasi
titolo, dalla Struttura commissariale incaricata delle attività di bonifica, con dettaglio delle attività
medesime anche in riferimento ad emolumenti percepiti da ogni responsabile a far data
dall’insediamento della stessa.
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Chiediamo che l’attività di ripascimento della spiaggia di Marina Grande sia immediatamente
sospesa e/o proseguita con diversa modalità e che le amministrazioni procedenti provvedano al
ristoro dei danni patiti dai residenti.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, in attesa dei richiesti riscontri, inviamo
distinti saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
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