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VIALE MAGNA GRECIA

Accolto il ricorso di La.Ci.
il Tar blocca l’aggiudicazione
dei lavori del lungomare
Subentro nell’aggiudicazione dell’appalto e risarcimento dei
danno. E’ quanto chiede la La.Ci. srl che ha ottenuto la so-
spensione amministrativa dei provvedimenti di aggiudicazio-
ne dei lavori di prolungamento del lungomare viale Magna
Grecia. L’impresa, seconda classificata alle spalle di Croton-
scavi Costruzioni Generale spa che si è aggiudicata l’appalto,
ha fatto ricorso al Tar chiedendo l’annullamento della deter-
mina di aggiudicazione, del verbale e di ogni altro atto relativo
alla gara. In attesa della trattazione in camera di consiglio fis-
sata mercoledì prossimo 18 gennaio, il giudice ha accolto la
richiesta di misure cautelari monocratiche per “estrema gra-
vità ed urgenza” sospendendo gli effetti degli atti impugnati.
La gara del terzo lotto del lungomare dal lido San Leonardo
all’ex Costa Tiziana è stata bandita il novembre 2022 e si è
conclusa il 28 dicembre successivo con l’assegnazione a
Crotonscavi per euro 1.594.931, 42.

BONIFICA SAN FRANCESCO

Il cantiere dell’ex scuola
non si ferma, rigettata
l’istanza della Unica spa
Il Tar di Catanzaro ha rigettato la richiesta di misure cautelari mo-
nocratiche provvisorie avanzata dall’impresa Unica spa in merito
alla gara d’appalto per la messa in sicurezza e la bonifica dal Cic
dell’ex plesso scolastico San Francesco dell’istituto comprensi-
vo Alcmeone. Il giudice non ha ravvisato nell’istanza dell’impresa
napoletana un “periculum” caratterizzato da “estrema gravità ed
urgenza” tale da richiedere la sospensione immediata del prov-
vedimento di aggiudicazione, ed ha fissato la camera di consiglio
per mercoledì prossimo 18 gennaio. L’intervento di bonifica è
stato finanziato con due diversi accordi di programma per un to-
tale di 12,8 milioni di euro. Mandato in appalto il 2 settembre
2022, è stato aggiudicato per euro 8.641.8832,26 ad un’Ati for-
mata da Semataf srl, Salvaguardia Ambientale srl, Mazzei Salva-
tore srl e Paradivi Servizi srl. La ricorrente chiede l’annullamento
della determina comunale di aggiudicazione e la ripetizione dei
presunti “segmenti di gara viziati”.

(F.P.)

Ultima fermata per il Mari-
ne Park Village. Il Consiglio
di Stato ha rigettato le ri-
chieste di annullamento del-
le due ordinanze con le quali
il Comune ha intimato al ti-
tolare dell’iniziativa la de-
molizione dei manufatti e
successivamente il paga-
mento di venti mila euro per
la mancata ottemperanza al-
l’ordine. Le istanze erano
state già respinte in primo
grado dal Tar di Catanzaro.
Ancora una volta, al di là del-
le disquisizioni giuridiche,
ha pesato il tentativo di Sal-
vatore Scalise di farsi passa-
re come imprenditore agri-
colo, qualifica necessaria
per l’avvio di attività agritu-
ristica sul promontorio di
Capo Colonna a norma del
piano regolatore vigente.
Espediente che in un primo
momento ha funzionato fino
a fargli ottenere l’autorizza -
zione all’edificazione del vil-
laggio turistico a punta Sci-
fo. Ma quando la Provincia,
a seguito di accertamenti, gli
ha ritirato la qualifica, il Co-
mune ha avviato in autotu-
tela l’iter di revoca dell’auto -
rizzazione edilizia concessa
il 20 dicembre 2011, proroga-
ta il 30 settembre 2015 e defi-
nitivamente revocata il 18

maggio 2018. Scrive il Consi-
glio di Stato che “le vicende
giuridiche attinenti alle ope-
re oggetto di demolizione so-
no ormai ferme e consolida-
te, di talché dette opere, sotto
il profilo giuridico, risulta-
no essere state realizzate in
assenza di un valido (ed effi-
cace) titolo edilizio”.
L’elenco dei manufatti da
abbattere è corposo: 79 pia-
stre di cemento per la posa di
altrettanti bungalow, di cui

alcune ubicate al di fuori del-
la recinzione di cantiere; un
bungalow in legno utilizzato
temporaneamente come de-
posito materiali; una pisci-
na costituita da una vasca in
cemento armato; uno scavo
con battuto di cemento nelle
immediate vicinanze della
piscina riguardante i servizi
tecnologici della stessa; un
manufatto destinato a risto-
rante e pizzeria formato da
una piastra di fondazione

con pilastratura in legno e
copertura in legno, ed una
struttura in legno ondulato
sul lato mare.
Alla conferma della demoli-
zione e del pagamento della
sanzione di venti mila euro
irrogata al Comune per la
mancata accensione delle
ruspe, si aggiunge per Salva-
tore Scalise il pagamento
delle spese processuali al Co-
mune nella misura di quat-
tro mila euro.

RESPINTI ANCHE IN
APPELLO I RICORSI DI
SCALISE PER BLOCCARE
LA DEMOLIZIONE

Consiglio di Stato

Scifo, per il Park village
non restano che le ruspe


