
«LOPPI!': N-A NON VIERE IMPU ";ATA E DIVIENE
QUINDI DEFINITIVA. IL31 OTTOBRE 2011, LA
PROPRIETA PRESENTA COMUNICAZIO NE DI INIZIO
LAVORI PER LA REMISSIONE IN PRISTINO»

Ecomostro «sanato» con 500 euro
«Ma l'ordinanza di ripristini
Assemblea sanvincenzina all'crtt!zcco per i lavori ai «Lecci»

- SAN VINCENZO -
L'ECOMOSTRO , come fu defi-
nito nel 2011, ma elle poi è stato
«sana ro:,., torna ad essere og
ìnterrogazione o mc, ,lio, di una ri-
iîhl   ta (pl `.Ct.iic<i.. Si tratta di una
questione i f:,rf si (.c:a.ni,. trna str 02G3?-
ne «sa.tata» (li cui pE c o..1s ; Atiseiia-
blea Sanvincen"vina) nari uinp?3. el i
de perché non si sia prc c; duto
all'ordinanza di messa in pristiríu
dei luoQhi: Per questo ha inviate al

g ret,ci-io .:ortiur],:tle, as li Lf;J)ci pie--
rosti d, ll.t Re;gicn- alla
Proc."tra della 1-'ëp?+1l?L}lic<í C0,11 Sp-e-
cifiu, u' J_crin3cíiu'al piocc:ditnento
penale i7.  +11: 2011  . alla Soprin-
tencici3za cEi Ii,a, al gruupu (-li In-
tetvcL)to CìiL>1idico tJnlízs e, natu-

•rahli ertre al in(paco del Corliune (u
Sai•1 V,ncei_)zo, LfJ:i d tta.zliato docu-
me1Jio Ogc.Jro sono ) '<LaVt,i' â abu-
s3l-i presso 1 litlc.3=, -"l oi i titt:a (lei
Lecc i> e ordinanza di iinl -_,sa iia
p' 7i f1 î0`i. Nel d C:LInfí:iJTO si ric:o-
sCiui rutta )a vicenda irt, _iando
dall'c.r(linaíiza del 15 Sertembr.e
2011 do VC si ordinava ia « Rc t]] issio-
ne in pristino dello ,rato dei luo-
ghi . per opere, eseguite con varia-
-1 c_seï)liali 131 roI .lr-_' dilp( i'nllta
dai titoli al,ilitatici   er la 1 1ltcía.-
zionc dell'edificio C a 7_`oJ tetta»3
di una bordura in legno a sostegno
della duna e di una strada di c,antie-
re.

L'ORDINANZA non viene im-
pugnala e diviene quindi definiti-
va. Il 31 ottobre 2011, la propheta
presenta c iiiiunic;-,zio" ne di inizio
lass ol i per la rein issîoile in pristino
delle opc_e abu-iv,amente realizza-
te e due richieste di autoriz zazione

,o-paesaggistica . Le richieste ven
no respinte nel dicembre 2011..
Nel frattempo ii ia`, ori erano ri presi
finché lamagistratura scquc'srra. il
cantiere il .,ìoj-no 7 3 1012. Il Coii-

— !
_

As chiede un:  serie
di informazioni
sulla documentazione

;iglio Coit] rinale approva
l W;l' ti4012) una inazione dove si

invitano gli uffici a proseguire
ne11'iter dell 'ordinanza di dei]]oli-
vione con effetto immediato. I1 15
marzo il responsabile del procedi-
mento esegt.le il supraluogo e con-
ci.rde clic la riil]es- a in pristino
noc c a veiluta e l ï1 tlhl rïcaro .<ri
,A11 1,'A ! u ti _ìra pJ e s,. ntc r .,S w- cessi "u

inerite il . respx} tsal,ile dei procedi-

monto» rende noto di aver ,;là prë-
di sp   to la let t era . on la co w cf nica-
zione dì «iia(;ttt_xfipEranza all
nan:.a» e conseguente prea'rv i 5o di
confisca e demolizione. C?tirsra let-
tera - dice As - risulta mai notifica-
tr". Il C, aiaune 3 c s tsa inerte per oltre
tre uain Dolio Atri sviluppi con ti-
.1]iesta a sanatoria ecc. si arriva al-
la determina n. 207 del 14/3/2016
dove -:-iene comminata, per fal) liso
l,aesag(.istico. La condanna al p.+a?a-
nfe:iJTO di 515,1o eurti, c. JJ " 2 ago;to
2016 viene i'J1)o.:,..íto il p,ci'3"f3esso in
sanatoria. lilsoE1111 t;í, :1 S chiede seè
consentito 112t1nSC10 di una a1lit,riz-
zazione pae,'.agg, t)ca 111 SailatC;3'la3
per opere ese£'Un•° c yi1 ïar3azioni
essenziali iii t  tale diif„zi.]ità ai ti-

toli abiliïamit oi1]c   possibile
che un,pei"a realizzata nella zona
dtt ta1  f:''rr'od uttale lS ír:ata, díchia-
ratai,l (l3Ítorlnlta al tJf lt abilitati-
vi sia onfornle fila disciplina del
P:i.t. con 31r_a di piano pa.esaggi-
ctic.o? ï`vell'ordin,anza del 2011 vte-
i,e.:tc. .r_iatc, che l'iritci ento è pri-
vo delle 1LCto irzar.ii 11, p_,x;iste e,
si c l1i (1'„ Se queste `,.r1o si are rila-
sciate Se. in ).>_}:1ito ú-l'autorizza-
zione do ;  3]aJ sia st tta applicata
la sanr,i,n:: anJnti,listr,ltivadi im-
porto da uo de cin.io al l'iiivero valo-
re del m ai) l.i fatt®  ,As cplie(le se pos-
sa ritenersi ammissibile e regolare
ïl rilascio del perme.<SO a costruire
(02/Ox '2U 16 )» .

Piero Bientinesi
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0 PPCi1Z;ON ED ,-. d > `  a. F.t,àna Boc+.-ini, Francesco Bar.tini e, in primo piano il c:i.5agrup!_,c Ps-_olo Rírcucci
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