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LETTERA APERTA AL SINDACO DI CARIATI
Come si ricorderà (almeno me lo auguro), nel mese di giugno u.s. il piazzale adiacente
alla Chiesa Cristo Re è stato sottratto all’uso pubblico, cui da sempre era asservito,
mediante recinzione con manufatti in cemento ad opera dei pretesi proprietari.
Nel nobile intento di salvaguardare il patrimonio pubblico, il nostro amico ing. Nicola
Nucaro, unica voce nel silenzio generale sulla vicenda, è stato oggetto di invettive e
contumelie che certamente non fanno onore a chi le ha pronunciate, mentre non hanno
minimamente intaccato l’integrità morale, la correttezza e il rigore professionale
dell’ing. Nucaro, che ha preferito non dare alcun seguito alle volgari ingiurie e calunnie a
lui proferite sui social network .
Ebbene, a metà agosto le barriere, poste a recinzione dell’area di che trattasi, sono state
rimosse e lo spiazzale è ritornato ad essere di uso pubblico come sempre in passato.
A questo punto, non per polemica, ma per onore alla memoria storica di una comunità
cittadina, ci domandiamo se la restituzione all’uso pubblico del piazzale è avvenuta per
liberale generosità dei pretesi proprietari oppure perché l’occupazione era abusiva e
necessitava di atto dovuto da parte del Comune tenuto a tutelare il patrimonio comunale
e a sanzionare ogni forma di abusi edilizi ?
Perché, nel primo caso dovremmo esprimere tutta la nostra gratitudine alla generosità
dei pretesi proprietari !
Ma se così non è stato, come in effetti dimostra l’intervento di ripristino effettuato
attraverso una impresa privata, verbalmente richiesta dal Comune, con la presenza del
Tecnico Comunale e dei Vigili, dobbiamo ritenere che il ripristino ad opera del Comune
ha fatto seguito a condotta illecita dei privati (occupazione di area pubblica con
manufatti in cemento senza alcuna previa autorizzazione).
Se vera è questa ultima ipotesi, ci sorprende come la circostanza (condotta illecita) non è
stata mai verbalizzata dal Comune.
Altra ipotesi che sembra essere la più verosimile è quella di un aggiustamento
amichevole, “in famiglia”, che alla fine non scontenta nessuno, tranne il rispetto delle
regole e il sacrosanto principio che “la legge è eguale per tutti”.
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