
SANTUCCI DA' L'ULTIMATUM . IL COMANDANTE PROVINCIALE : STIMA PER LOP ERATO DEI MIEI

il síndaco sfratta la Porestale. «Troppí »

IL COMUNE di Badia Tedalda
sfratta il locale Comando Stazione
del Corpo Forestale dello Stato. Evi-
dentemente, a giudicare dalla presa
di posizione da lui firmata, qualche
recente decisione non è andata giù
al sindaco Alberto Santucci, che si
esprime senza mezzi termini: «Se il
comandante provinciale aretino del
Corpo Forestale dello Stato, dottor
Claudio D'Amico, non vorrà altri-
menti disporre anticipatamente, co-
sa che apprezzerei molto, a decorre-
re da mercoledì 15 marzo 2017 (in
esecuzione della deliberazione una-
nime della giunta municipale n. 27
del? settembre 2016, che dà appli-
cazione alla clausola contrattuale
dell'anticipata restituzione), i locali
di proprietà comunale siti in Piazza
dei Tedaldi al n. 1 e attualmente
adibiti a sede del Comando Stazio-
ne del Corpo Forestale dello Stato
dovranno essere restituiti nella pie-
na disponibilità comunale, perfetta-
mente liberi da persone e cose, con

relativa riconsegna delle chiavi dei
locali medesimi, di quelle dell'in-
gresso del municipio e del relativo
servizio igienico a piano terra e di
quelle dell'autorimessa gentilmen-
te concessa in comodato gratuito...
come tutto il resto».

QUESTA la dichiarazione del sin-
daco Santucci, che più esplicito di
così non avrebbe potuto essere. Ma
c'è dell'altro e a parlare è sempre
Santucci: «Se quella fra due enti
pubblici istituzionali come il Co-
mune e la Forestale deve essere una
collaborazione a senso unico... e
per di più impreziosita da episodi
indimenticabili come il sequestro
della ghiaia stoccata dal Comune
con ordinanza di somma urgenza;
come il divieto di svolgimento di
una innocua gimcana, rovinando
così la festa di Pratieghi, o come il
sequestro di un cantiere per la mes-
sa in sicurezza di due curve perico-
lose sulla strada regionale 258 Ma-

recchiese (cantiere appaltato dalla
Provincia di Arezzo con risorse tro-
vate dal sottoscritto in Regione To-
scana dopo un impegno ventennale
da sindaco, vicesindaco e consiglie-
re provinciale)... allora secondo
noi, che siamo amministratori co-
munali, è cosa buona e giusta come
minimo riprendere il pieno posses-
so dei nostri locali, dedicandoli ad
altre destinazioni necessarie e ur-
genti che servano veramente al mi-
glioramento e alla crescita della no-
stra piccola e disagiata comunità lo-
cale!». Telegrafica la replica del dot-
tor Claudio D'Amico, comandante
provinciale del Corpo Forestale:
«Non faccio commenti. Il mio com-
pito è quello di seguire l'attività dei
reparti e rinnovo la stima per l'ope-
rato della Stazione di Badia Tedal-
da. Condivido quanto afferma il sin-
daco Santucci a proposito della col-
laborazione fra istituzioni dello Sta-
to, purchè siano improntate al rag-
giungimento di due obiettivi: legali-
tà e giustizia».
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