
 
E qui non si trattava di una trave di 
legno….ed era l’8 febbraio 2017. 
Il cittadino-piccolo imprenditore… a 
cui era “parso brutto”  disturbare 
più di tanto, che aveva provveduto a 
smantellare il suo piccolo chiosco in 
legno era stato richiamato da quello 
stesso Tecnico… perché non aveva 
portato via un piccolo serbatoio 
interrato ed aveva subito adempiuto 
… entro il 15 settembre 2016. 
Quest’anno si stavano …. (e non 
abbiamo conoscenza dell’aggiornato 
stato dell’arte)… consumando le 
stesse omissioni di atti di ufficio e 
omissioni di controllo sul Demanio 
Marittimo. 

Siamo in possesso della bozza della 
nota del 1 novembre 2016. mai 
protocollata in Comune. per il 
Sindaco del Comune di Ricadi. Non 
è stata presentata anche perché in 
Comune avevano assicurato la 
riapertura della pratica per una 
concessione demaniale del 2017. 
“Non era il caso di coinvolgere 
l’Amministrazione perché si sarebbe 
proceduto alla regolarizzazione della 
posizione” … …visto che l’unica 
irregolarità – peraltro sanata con lo 
smontaggio ed il perfetto ripristino 
dei luoghi entro il 15 set 2016 - si 
riduceva alla mancata osservanza  
 
 

dello smontaggio annuale. 
Ma l’Ufficio Tecnico, nella persona 
del Capo Area, fece soltanto finta di 
procedere nell’espletamento….. tra 
rinvii cavilli e omissioni fece 
trascorrere tempo prezioso propo- 
nendo una soluzione impossibile da 
adottare a stagione inoltrata. 
 PRATICAMENTE UNA BOCCIATURA  

 

Sensazione puntualmente confer- 
mata  dall’ ultima scoperta…. senza 
che la parte fosse informata - ad 
agosto 2016 e stagione ormai 
perduta - una strana richiesta di 
coinvolgere il Ministero dei 
Trasporti per “l’annullamento la 
Concessione”. Un “raro esempio di 
trasparenza e correttezza” tra 
Amministrazione e cittadino-piccolo 
operatore turistico, tra i più in 
regola nel Comune di Ricadi… e, 
particolare da non sottovalutare, un 
“non controindicato”. 
La bozza, della lettera concludeva 
così: “Noi abbiamo ripreso contatti 
con l’Ufficio Tecnico nella persona 
dell’Arch. Calzona per sistemare la 
nostra posizione. Le chiediamo un 
incontro.  
 
 


