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LA GIUNTA Regionale ha risposto all'interroga-
zione dei consiglieri Giannarelli, Quartini e Can-
tone del Movimento 5 Stelle in merito alla que-
stione Park Albatros circa la realizzazione di ope-
re abusive e riduzione in ripristino dell'area. In
sintesi, diciamolo subito, la Regione, respinge
ogni responsabilità rimandando il tutto al Comu-
ne di San Vincenzo.

IN EFFETTI nell'interrogazione si chiedeva
quali azioni di controllo sono state fatte dalla Re-
gione in merito all'abuso edilizio, perché l'ammi-
nistrazione comunale non è intervenuta subito,
nel momento in cui sono iniziati gli abusi edilizi,
ma solo dopo che è stato presentato un esposto
agli organi competenti; gli eventuali danni eraria-
li; che azioni intende assumere la Regione per ve-
rificare la causa delle gravi deficienze manifestate
dall'amministrazione comunale in termini di ca-
pacità di controllo dello sviluppo urbanistico del
proprio territorio nel pieno rispetto della normati-
va. Nella risposta (scritta) si evidenzia come da
parte della Regione non sono state attivate azioni
di controllo sul presunto abuso edilizio in quanto
la vigilanza sull'attività urbanistica-edilizia, «è di
competenza dell'amministrazione comunale che
risulta pertanto il soggetto responsabile anche
dell'applicazione delle misure relative all'ordine
di demolizione e di ripristino dello stato dei luo-
ghv>. Il caso di inerzia del Comune la legge stabili-
sce sia la Provincia ad adottare i provvedimenti
necessari dandone contestualmente comunicazio-
ne all'autorità giudiziaria.

«LE ALTRE domande - dice la Giunta Regiona-
le- non devono essere rivolte alla Giunta Regiona-
le che non può rispondere sui tempi di intervento
dell'Amministrazione comunale. La Giunta Re-
gionale precisa che la Struttura tecnica regionale,
con nota ufficiale, «ha richiesto al responsabile
del procedimento comunale di chiarire quanto
prima la situazione in oggetto. Al momento (alla
data del 14 ottobre il Comune non ha ancora forni-
to risposta».
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