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Presidente della Regione Liguria
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
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invio a mezzo PEC: protocollo.prefge@pec.interno.it
invio a mezzo PEC: presidenza@cert.regione.liguria.it
invio a mezzo PEC: protezionecivile@pec.governo.it
invio a mezzo PEC: RIA@pecminambiente.it
invio a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
invio a mezzo PEC: info@pec.comune.arenzano.ge.it

Arenzano, 03 febbraio 2022

OGGETTO: Luigi Stoppani  S.p.a. (oggi Immobiliare Val Lerone) – Richiesta
                       aggiornamenti e cronoprogramma interventi fino al 31.12.2022 
                       

     Con  ns.  del  15/09/2021,  che  per  brevità  si  allega  (doc.  1),  avevamo  sottoposto  al  Sig.
Prefetto/Commissario straordinario n. 4 quesiti sui quali avremmo inteso concentrare il confronto in
occasione dell’audizione cortesemente concessa.

      Avendo successivamente, anche per motivi legati alle criticità in essere, richiesto di ricevere
risposte a mezzo riscontro documentale, abbiamo ricevuto la nota del 07/10/2021 (doc. 2).

     Vista  la  indicazione  relativa  al  punto  1)  dei  quesiti  posti,  afferente  proroga ai  termini  di
ultimazione degli interventi al 31/12/2021 al 31/12/2022, abbiamo considerato, anche se con non
poco “disappunto”, sufficiente quanto dichiarato.

     Preso atto che, a tutt’oggi, nessun visibile intervento sia in essere nel sito in causa, abbiamo
ricercato informazioni  sul sito  www.sinstoppani.it,  apprendendo dell’avvenuta pubblicazione,  da
parte di Sogesid S.p.a., di n. 2 bandi (1: affidamento incarichi di ispettore di cantiere e direttore
operativo (termine per presentazione 11/10/2021) – 2: sistema di accumulo impianto trattamento
acque (termine per presentazione 28/08/2021).

     Non avendo rinvenuto informazione circa l’avvenuta aggiudicazione delle gare, abbiamo inviato
a Sogesid richiesta in tal senso e siamo in attesa di riscontro. 

     Nelle more di quanto precede, abbiamo verificato il riferimento alla norma: 

Comitato NoStop per la tutela della Salute Pubblica
e per la chiusura dello stabilimento Stoppani

CF. 95072330103 
Sede operativa: c/o Studio Lotorto,  P.zza Golgi 19 E – 16011  Arenzano (GE)

   Tel. 3357116484 

Web-site : www.nostop.info – e-mail : info@nostop.info   PEC: dott.alessandro.vaccarone@pec.it 

mailto:info@nostop.info
http://www.nostop.info/
http://www.sinstoppani.it/
mailto:protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it
mailto:RIA@pecminambiente.it
mailto:protezionecivile@pec.governo.it


L. 17 giugno 2021, n. 87 (1). Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 
2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel 
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-1

Art. 11-novies. - (Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione) - 1. All'articolo 44, 
comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 
dicembre 2022”

, al fine di individuare la giustificazione premessa alla proroga del termine.

     Rilevando motivazione non coerente con la vicenda che ci occupa, abbiamo ricercato eventuale 
provvedimento nell’”abusato decreto milleproroghe”.

     La ricerca ha individuato: 

D.L. 30 dicembre 2021, n. 228. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (21G00255) 

Art. 13.

Proroga di termini in materia di gestioni commissariali 

2. All’articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2019, n. 44, relativo a misure urgenti per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito 
nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: 
«31 dicembre 2022»;
b) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 

     La lettura della norma rivela totale assenza di  motivazione specifica legata alla concessa 
proroga dei termini, se non la generica: … al fine di garantire  la  continuita'  dell'azione  
amministrativa,  nonche'  di adottare  misure  organizzative   essenziali   per   l'efficienza   e 
l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni (sic!).

     Ciò premesso e s.e. e o., evidenziamo: 

a) l’indicazione della L. 17 giugno 2021, n. 87, oltrechè errata in riferimento alla vicenda de qua, si 
appalesa priva di contenuto, atteso che l’importo stanziato ed ulteriormente confermato con decreto 
Direttoriale del 12/04/2021 (doc. 3) “dovrebbe già essere stato (dopo lunghe peregrinazioni) 
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disponibile sulla contabilita'  speciale  aperta presso la tesoreria statale ai sensi  dell'ordinanza  del  
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554  del  5  dicembre  2006”. 
Il rendiconto della struttura commissariale, estratto dal sito www.sinstoppani.it,  al 31/12/2020 
(doc. 4) indica somme di rilevante entità ( € 9.683.247, 50) disponibili per l’esercizio 2021.
Con la presente si richiede, ai sensi di legge, informativa circa la data di accreditamento di ulteriori
€ 14.844.288,75., nonché la somma disponibile al 31/12/2021.

Estratto Decreto Direttoriale 12/04/2021

 (VISTO l’Accordo di Programma “per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 
bonifica del Sito di Interesse nazionale di Cogoleto Stoppani”, sottoscritto in data 8 aprile 2021 tra
il Ministero della Transizione Ecologica, il Prefetto di Genova ex decreto-legge 29 marzo 2019, n. 
27, convertito con modificazioni con la legge 21 maggio 2019, n. 44 e la Regione Liguria, il cui 
importo complessivo è pari ad € 14.844.288,75, a valere sulle risorse del PO Ambiente FSC 2014-
2020 – sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque - Bonifica aree inquinate”, 
dicompetenza della DGRiA;)

b) considerando l’intervenuta proroga dei termini in data 30/12/2021, non si può sottacere che la 
stessa si giustifichi unicamente in relazione ad inerzia normativa e/o procedurale, delle quali le 
comunicazioni precedentemente inoltrate dal ns. Sodalizio potranno dare conto.
Confermiamo di ritenere che tale inerzia abbia arrecato ulteriore pregiudizio agli interessi dei 
Cittadini dell’area interessata, nonché ulteriori oneri per costi non direttamente attribuibili agli 
interventi di messa in sicurezza e bonifica (vigilanza – personale a tempo), come evidenziato in 
precedente comunicazione), che la Spett.le Corte dei Conti vorrà valutare, unitamente al 
complessivo enorme danno erariale al quale il ns. Sodalizio ha ripetutamente fatto cenno..

     Informiamo altresì che l’iniziativa proposta dallo scrivente Comitato con nota del 30/03/2020, 
che per brevità e memoria alleghiamo (doc. 5), “avrebbe” prodotto concreti interessi 
imprenditoriali, sia diretti all’area de qua che inerenti alla trasformazione di area vasta ipotizzata.

     Il Sig. Sindaco di Cogoleto potrà fornire opportune conferme, mentre indichiamo nell’ulteriore 
ritardo di cui è doglianza il prevedibile disimpegno degli interessi manifestati, in assenza dell’avvio 
della trasformazione urbana del territorio interessato.

    Richiediamo pertanto, ai sensi di Legge, di conoscere il cronoprogramma degli interventi 
previsti ed illegittimamente (a ns. avviso) prorogati al 31/12/2022. 
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     Per opportuna memoria, diretta anche alla Spett.le Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 
alleghiamo (doc. 6) nota riassuntiva “dell’ultima normativa di diretto interesse ed oggetto di 
ripetute proroghe”: articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con 
modificazioni, con la legge 21 maggio 2019, n. 44

     Auspichiamo che, nelle more della decisione attesa, anche il nocumento arrecato al ns. Sodalizio 
possa essere ulteriormente considerato, confermato che il danno da ritardo sia ripetutamente 
sanzionato anche dalla giurisprudenza amministrativa Italiana (ex plurimis: Consiglio di Stato – 
Adunanza plenaria – Sentenza n. 7/2021). 

     Restiamo in attesa di quanto richiesto ed inviamo distinti saluti.

 Comitato “NoStop”
        Il Presidente

             (dott. A. Vaccarone)
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