VICENDA “SORGENTI”:
IL TAR CONDANNA IL
COMUNE!!!
Quello che purtroppo temevamo è accaduto: sulla vicenda “SORGENTI” è giunta la
decisione del TAR che, con due sentenze depositate il 14/05/2012, ha condannato il
Comune di Morciano di Leuca al risarcimento per danni, alla ditta A & C Costruzioni,
pari ad Euro 83.097,00 oltre a Euro 3.500,00 per spese di giudizio. Un ristoro dovuto
per aver paralizzato l’attività della società, regolarmente autorizzata dallo stesso Comune,
negli anni 2009, 2010 e 2011.
Per il 2012 invece, nessuna somma è stata prevista considerato che la società, titolare di
una concessione sino al 31 dicembre, è di fatto autorizzata ad avviare subito quel
cantiere che la cittadinanza assolutamente non vuole.
Concessione, peraltro, prorogata d’ufficio sino al 31/12/2015 in virtù di una
normativa regionale.
Una profonda ferita per la nostra costa che suscita l'indignazione nei confronti di
un'amministrazione, autrice di errori grossolani a cui ha cercato di porre riparo con un
operato altrettanto superficiale e sconclusionato.
Lo afferma il giudice amministrativo che ammonisce il Comune per non aver
adeguatamente tutelato l'area delle “Sorgenti” non censite nel PUTT, né presenti nella
riproduzione cartografica contemplata per tutte le tipologie di emergenze. Requisiti
necessari questi perchè la realizzazione della struttura potesse essere impedita,
risultando del tutto marginale aver dichiarato la zona “di pubblico interesse”, solo quando
il danno ormai era stato già fatto. Una toppa insomma frettolosa ed inadeguata.
Questi i reali motivi della disfatta di oggi, nonostante il tentativo di scaricare le
responsabilità sul “famigerato” Piano Coste comunale del 2002,
strumento non
vincolante ai fini del rilascio delle concessioni per la costruzione di strutture balneari e dal
quale i nostri amministratori avrebbero potuto prendere le distanze.
La verità è che l'amministrazione, nonostante fosse a conoscenza della richiesta di
realizzazione del progetto presentato sul tratto di costa delle Sorgenti, ha
immediatamente espresso parere positivo salvo poi retrocedere, pasticciando con
provvedimenti improvvisati ed inefficaci, oggi giudicati dal TAR illegittimi e in quanto tali
da annullare.
Un tentativo disperato, posto in atto solo per non compromettere l'esito delle elezioni
amministrative del 2009.
Il risultato di tutto questo è che i cittadini saranno chiamati a pagare per l’incapacità degli
amministratori, mentre l'area delle Sorgenti tornerà nuovamente ad essere in serio
pericolo.
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