
Pprk Albatros, esposto del M5S
«E lottizzazi*one

•

»

® SAN VINCENZO

Esposto del Movimento Cin-
que stelle sul caso del Park Al-
batros. Il Meetup di San Vin-
cenzo e il gruppo 5 Stelle di
Piombino si sono uniti e hanno
presentato il documento non
solo alla Procura della Repub-
blica di Livorno, ma anche alla
Corte dei conti, ai Carabinieri
di San Vincenzo e Piombino, al-
la Guardia di finanza di Piombi-
no, alla Soprintendenza di Pisa,
al presidente della Regione En-
rico Rossi, alla
polizia muni-
cipale di San
Vincenzo,
all'assessore
regionale
all'urbanisti-
ca Vincenzo
Ceccarelli e al
Corpo foresta-
le di Livorno.

«Ci sono tutti i presupposti
per contestare - scrive il M5S -
quello che l'amministrazione
del Comune di San Vincenzo,
ha definito un semplice "abuso
edilizio". Il reato di lottizzazio-
ne abusiva si realizza mediante
condotte anche materiali quali
una modificazione edilizia od
urbanistica dei terreni, in una
zona non adeguatamente urba-
nizzata, la quale conferisca ad
una porzione di territorio co-
munale un assetto differente,
che venga posta in essere senza
autorizzazione, ovvero in tota-

le difformità dalla stessa, ed in
violazione delle prescrizioni
stabilite dagli strumenti urbani-
stici vigenti od adottati, e tale
da poter determinare l'insedia-
mento di abitanti o lo svolgi-
mento di attività, con conse-
guente necessità di predispor-
re od integrare le opere di urba-
nizzazione (Cass. Peri., sez. III,
sentenza 30 aprile 2004, n.
20390)». I Cinque Stelle sottoli-
neano che «si può definire abu-
so edilizio quando, ad esem-
pio, si va ad erigere senza per-

messi adegua-
ti una barac-
ca. Una "lot-
tizzazione
abusiva" è
quando, vio-
lando le pre-
scrizioni urba-
nistiche, si co-
struiscono in-

sediamenti, che prevedono abi-
tanti o lo svolgimento di attivi-
tà, con conseguente necessità
di predisporre o integrare ope-
re di urbanizzazione che inevi-
tabilmente antropizzano un
territorio. L'abuso edilizio con
lottizzazione abusiva sta aven-
do due percorsi ben diversi nei
due Comuni interessati, Piom-
bino e San Vincenzo. Mentre
Piombino ha contestato in pri-
ma istanza il reato di Lottizza-
zione abusiva, il Comune di
San Vincenzo, in un analogo
contesto, ha rilevato un più
"rassicurante" abuso edilizio».

i grillini contestano
che il Comune

di San Vincenzo abbia
"derubricato" il caso
a semplice abuso edilizio
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