
Nel documento il tenace Pietropaolo, rintraccia agevolmente a quale 
strumento si faceva capo.. ma questa precisazione non modificava più di 
tanto l’atteggiamento di Macrì, il quale facendo spallucce, ...un 
approfondimento? non c’é tempo da perdere ... si procederà in quel 
senso... non ha importanza la paternità o l’epoca esatta del  PRG... La 
relazione è dell’arch. Giannini sotto la gestione dei Commissari e 
aggiunge il mio senso di “governo” è operare....magari sbaglierò ma 

 nessuno potrà dirmi che sto dormendo.. MI ASSUMO le responsabilità.
Le zone interessate ? Campo di sotto, Campo di sopra ed una piccola 
zona del Carmine... non ricordo quale. 
Non stiamo, neanche un po’ a descrivere la delusione di L’ Andolina né lo 
sdegno di Romano ... avevano provato a prendere tempo solo per meglio 
comprendere le modalità di adozione del provvedimento provvisorio... in 
attesa dei tempi non certo brevi per il varo del PSC.  
Ma Macrì smonta ancor più agevolmente l’eventualità di un suo 
ripensamento su Palazzo Giffone. 
I rischi di dover procedere nel 
contenzioso, per ottenere al massimo 
un risarcimento danni  (anche alquanto 
aleatorio e di misera consistenza) e le 
condizioni assolutamente variate 
rispetto al 2014  (..dove sarebbero oggi 
gli 800mila€ per l’acquisto e dove son 
finiti i 3milioni e 8oomila € di 
finanziamenti da parte della Regione 
per il restauro ?... e poi per realizzare 
che?.... Il Museo del Mare... che 
porterebbe quali entrate e come lo si 
potrebbe gestire ???... ) ... questa la 
sfuriata che Macrì si era strategica- 
mente riservata, ancor prima di ascoltare le lamentele della Minoranza, 
per aggiungere  ulteriori motivazioni alla sua scelta.  
Beh ! in effetti le condizioni sono di molto cambiate e i soggetti con i 
quali  contendere anche, perché il Demanio ha venduto per 800mila € alla 
Cassa Depositi e Prestiti ...., quest’ultima probabilmente stufa di 
attendere segni di esistenza in vita dalle Amministrazioni del Comune di 
Tropea, la cedeva volentieri al privato che ne offriva 900mila ..... 
situazione così ingarbugliata ... per cui sarebbe molto più “temerario che 
coraggioso” insistere sul contenzioso.. e non accettare le condizioni del 
privato che, a parziale ristoro della delusione e mortificazione subita, 
offrirebbe il rifacimento totale di Piazza Gesuiti, l’ascensore lato Roccette 
e l’accollo delle spese legali  del Comune(questo non definito nei dettagli).  


