Ill.mo Sig.
Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio
Ill.mo Sig.
Ministro della Salute
p.c.

Ill.mo Sig.
Procuratore Capo
della Repubblica
c/o Tribunale di Genova
loro sedi

Raccomandata a.r.
Anticipata via fax al n. 06/57288513
Anticipata via fax al n. 06/59945226
Anticipata via fax al n. 10/540822
Alla cortese attenzione del dott. Mascazzini
Arenzano, 29 settembre 2003
OGGETTO: Luigi Stoppani S.p.a. – Considerazioni finali.
Egregio dottore,
avremmo di buon grado partecipato alla Conferenza dei Servizi, convocata per il giorno 30/09
c.a., attesa, tra l’altro, la non banale considerazione che, nell’ambito di quello che continuiamo a
considerare un procedimento amministrativo, il ns. Sodalizio sia l’unico rappresentante della
“voce” dei Cittadini, lesi ed offesi da questa vicenda.
Notiamo, a tal proposito (e se mai ve ne fosse bisogno), che, riguardo alla bonifica del Sito di
Pitelli, inserito nella medesima nota di convocazione, sono chiamati a partecipare numerosi
Comitati di Cittadini e rappresentanti di realtà a vario titolo (ma questa è una ns. deduzione)
interessate al positivo esito di quella vicenda.
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Orbene, riteniamo che le convocazioni siano fatte e la presenza garantita ai sensi di vigenti
normative, affinché il procedimento Amministrativo giunga a positiva conclusione, anche
attraverso la contrapposizione di privati interessi che, sempre e comunque nel rispetto del
superiore interesse pubblico, possano essere composti.
Non possiamo non ricordare, ancora una volta, che mai il ns. Comitato è stato chiamato dalle
Pubbliche Amministrazioni locali ad esprimere le proprie valutazioni, e ciò nonostante (sorvoliamo
sul rispetto delle vigenti normative, che affronteremo in altra sede) la richiesta del Sindaco del
Comune di Arenzano che, con nota del 22/01/03, invitava la Regione Liguria ad “aprire” il
confronto con il Comitato NoStop (doc. 1).
Ciò premesso, confermiamo di non poter partecipare alla Conferenza dei servizi poiché
nessuna risposta è giunta da parte delle Pubbliche Amministrazioni, richieste, con ns. del 20/09
u.s., di fornire informative in ordine all’intesa siglata con la Luigi Stoppani S.p.a in data 31/07/03,
la quale ricomprende il progetto, proposto dalla Luigi Stoppani S.p.a., di riqualificazione dell’area.
Lo scrivente è quindi privo degli elementi di conoscenza, indispensabili per poter attivamente
partecipare ed esprimere le proprie valutazioni, in vista di una meditata e consapevole congiunta
deliberazione.
Valuta, a questo punto, l’eventuale recepimento del progetto di riqualificazione dell’area, così
come formulato, ed in assenza di preliminare approfondito Pubblico studio, fondato unicamente
sulla opportunità di concedere, al soggetto privato, la possibilità di generare, su ipotesi
realizzative di grande momento, ingiustificato (a nostro modestissimo avviso) “profitto”.
Con la presente, pertanto, dichiariamo, ancora una volta e con aggiuntiva motivazione, che
qualunque decisione codesta Conferenza dei servizi assumesse, in difformità dalla mai rinunciata
nostra interpretazione del disposto normativo di riferimento, la stessa debba essere considerata
nulla, anche, oggi, per la ricordata impossibilità dell’unica rappresentanza di interessi diffusi al
pronunciamento.
Ci corre l’obbligo di ricordare, con l’occasione, che con allegato alla Deliberazione della Giunta
Regionale della Regione Liguria n. 9121 del 29 dicembre 1994 (con la quale si deliberava di
affidare alla Società Stoppani la realizzazione del “Programma di riassetto e riqualificazione
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ambientale della zona costiera della Foce del Torrente Lerone”…con erogazione di contributo di L.
7.140.000.000) veniva, tra gli altri, recepito un documento: PARTE SECONDA: L’INTERVENTO
PROPOSTO ED I QUADRI DI RIFERIMENTO (pag. da 23 a 47) che ampiamente dettagliava
contenuti, tempi e costi dell’intervento.
Ulteriore allegato alla Deliberazione in argomento era poi il “PROGRAMMA DI RIASSETTO E
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA ZONA COSTIERA ALLA FOCE DEL
TORRENTE LERONE (Comuni di Arenzano e Cogoleto) – (da pag. 49 a pag. 67).
Proseguendo nella lettura di ulteriori allegati (da pag. 74 a pag. 183), si apprendono importanti
dettagli riferiti ad impegni assunti a far data dal 23 marzo 1990 (da pag. 74 a pag. 79) dalla
Stoppani nonché significativi approfondimenti progettuali inerenti la destinazione d’uso del sito.
Tali evidenze meriterebbero, a quasi 14 anni ( o quasi 9, se si procede dalla Deliberazione 9121)
dalla loro formalizzazione, rilettura critica, alla vigilia di una nuova apertura “progettuale”.
Tutto ciò premesso, ed al solo fine di apportare, in questa Sede, il contributo della ns.
interpretazione, confermiamo che, a ns. modestissimo avviso, le Pubbliche Amministrazioni tutte,
nell’ambito dei doveri Istituzionali che loro incombono, debbano procedere, senza ulteriore
indugio, all’approvazione di un progetto di bonifica e ripristino ambientale dell’area che riporti i
valori di concentrazione degli inquinanti, presenti nel sito interessato dall’insediamento Stoppani,
entro il massimo (o minimo) dei limiti accettabili, attraverso l’applicazione delle migliori
tecnologie disponibili, affinché, a prescindere dalla destinazione d’uso che, in successiva fase, si
deciderà di assentire, siano garantiti la tutela della salute e dell’ambiente.
Se, a bonifica avvenuta, la Società Stoppani, eventualmente ancora proprietaria dell’area,
decidesse di sottoporre, alle competenti Pubbliche Autorità e Funzioni, ipotesi realizzative di
insediamenti, certamente di interesse esclusivo della Stoppani medesima, le Pubbliche Autorità,
nel pieno rispetto della normativa che disciplina (e che si auspica possa continuare a disciplinare)
la partecipazione degli interessati (in questo caso, a ns. modestissimo avviso, dei Cittadini o loro
rappresentanze) al Procedimento Amministrativo, delibereranno, pur nell’ambito dell’esercizio di
poteri discrezionali, nel superiore interesse della collettività, in ossequio alle statuizioni dall’art.
97 della vigente Carta Costituzionale.
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La preghiamo valutare quanto fin qui indicato, anche in ns. precedenti note, e comunicare agli
intervenuti le ns. considerazioni, ricordando, qualora quanto precedentemente espresso risultasse
di dubbia interpretazione, che le ns. puntualizzazioni riguardano anche, ed oggi forse
principalmente, le decisioni che codesto Ministero, deciderà di assumere.
Richiediamo altresì che copia della presente sia allegata al verbale della menzionata riunione.
Valga la presente ai sensi ed ai fini di legge.
La ringraziamo per la cortese attenzione e La preghiamo gradire i ns. più cordiali saluti.
Comitato “NoStop”
Il Presidente
(dott. A. Vaccarone)
All.: copia nota Sindaco di Arenzano del 22/01/03
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