
Carrara: sequestro e dissequestro
F il porto si accorcia in un giorno
A Marina 2.000 mq abusivi. Indagati i vertici dell 'Aulorltà portuale: demoliamo tutto

DAL NOSTRO INVIATO

MARINA DI CARRARA Non rientra-
va nel piano regolatore del por-
to e non era neppure stata col-
laudata. Ecco perché la Piarda
- questo il nome dei duemila
metri di banchina sequestrati
ieri - non doveva essere lì. Lo
sostiene il procuratore capo Al-
do Giubilaro ieri ha spedito i
carabinieri e la capitaneria di

Porto a mettere i
sigilli alla «te-
sta» della ban-
china Taliercio.
Sotto inchiesta,
per abuso edili-
zio, ci sono il
presidente del-
l'autorità portua-
le Francesco
Messineo e il se-

gretario generale Nicola Del
Nobile. Ieri mattina è stato ese-
guito il sequestro preventivo su
una porzione del porto che su-
bito dopo è stato dissequestra-
to a patto di rispettare prescri-
zioni ben precise: il sito non
deve essere utilizzato e dovrà
essere demolito.

La vicenda

Ieri mattina
sono stati
sequestrati (poi
dissequestrati)
duemila metri
quadrati di
banchina
considerata
«abusiva»

I vertici
dell'Autorità
portuale,
Messineo e Del
Nobile, sono
finiti sotto
inchiesta per
abuso edilizio

La zona dove ieri sono intervenuti carabinieri e Capitaneria di porto

Dice Francesco Messineo
che alla base c'è il contenzioso
con la Coop sette, la cooperati-
va che nel 2000 iniziò i lavori
alla banchina Taliercio. «Ave-
vamo un solo obiettivo - dice
ora Messineo - evitare di
spendere soldi pubblici per
l'inadempienza di un soggetto
privato che da contatto, avreb-

be dovuto rimuovere quel ter-
rapieno, fatto di rocce ed altri
inerti, entro un anno dalla fine
dei lavori». Quella opera dove-
va essere una scogliera, mai
realizzata, che per anni è stata
usata come attracco per le na-
vi. Con la Coop sette, poi falli-
ta, si è aperto un contenzioso:
di 40 mila euro ne sono arriva-

ti circa la metà. E terrapieno è
rimasto quindi lì da 15 anni. E
presidente Messineo ha firma-
to l'ordinanza di rimozione.

Le carte raccontano di
un'inchiesta travagliata. Con
un gip che per ben due volte
ha bocciato la richiesta della
Procura che invece ha ottenuto
il sequestro grazie al pronun-
ciamento del Tribunale del
Riesame. Nelle carte del ricor-
so si legge che «detta opera
non costituisce una struttura
stabile ma tende a scivolare e a
franare verso il mare, determi-
nando problemi di sicurezza,
anche per la navigazione, e
una maggiore occupazione
dell'area demaniale». Ecco
perché, argomentano i giudici
del Riesame, «è l'autorità por-
tuale che deve provvedere a
cessare ogni tipo di utilizza-
zione del sito, limitandosi agli
interventi necessari a evitare il
suo progressivo scivolamento
verso il mare».
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