
Gruppo Consiliare di Assemblea Sanvincenzina

INTERROGAZIONE

Al Sindaco del Comune di San Vincenzo

SEDE

Oggetto : Interrogazione Bayahibe e Via del Tirreno.

Viste le sentenze del Tribunale Amministrativo 

- Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 5663 del 14/12/2015, con la quale risultano annullati la Concessione

Edilizia n. C/08/2010 e le sue successive varianti; la Scheda Normativa 6.1 “Via del Tirreno- Nuovo 

Stabilimento Balneare” del Piano Spiaggia, approvato con delibera consiliare n.117 del 28/12/2006; di tutti gli 

atti conseguenti e connessi, inclusa la Concessione n.1/2008 che sulla previsione urbanistica del Piano 

Spiaggia si fondava, 

- Visto il D.L. 400/1993 che dispone la revoca della Concessione allorché il concessionario si renda responsabile

di gravi violazioni edilizie

- Vista l’ordinanza di rimessa in pristino tramite demolizione n.109 del 12/07/2017.

- Viste le tre recenti sentenze del Consiglio di Stato ed altre dei TAR Campania, Sicilia e Marche, che 

prevedono espressamente la possibilità di procedere alla demolizione, a fronte di sentenza in tal senso, pur in 

presenza di sequestro.

- Visti i recenti eventi atmosferici che hanno reso pericolante ed inagibile la passerella in legno costruita dai 

concessionari come opera a scomputo.

- Visto lo stato di degrado, più volte segnalato da molti cittadini, in cui versa la Via del Tirreno,

- Visti gli oltre 60.000 euro di soldi pubblici spesi negli anni per spese legali e rimborsi al condominio 

ricorrente.

- Vista l’istanza protocollata via PEC dal legale del condominio il 24/11/2017 

Si chiede:

- Perché il Comune non abbia ancora provveduto ad annullare la Concessione n.1/2008 Rep. n.4 del 17/01/2008,

decaduta da oltre due anni.

- Perché il Comune non abbia ancora proceduto alla demolizione.

- Se è previsto un intervento di messa in sicurezza della massicciata e del percorso pedonale ed a spese di chi.

- Se sono previste azioni per cercare di riportare ad una situazione di decoro l’intera area, vista anche la sua 

valenza turistica.

- Perché il Comune, come gli imporrebbe la legge di fare entro 30 giorni, non abbia risposto alla succitata 

istanza con la quale si evidenziavano i punti sopra esposti.
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