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Scauri, ha ampliato la volumetria del proprio appartamento trasformandolo in attico

Terrazza abusiva in centro
Ieri il sequestro dell’immobile di proprietà di un cittadino di Napoli

NON deve averci pensato su
troppo, ma anzi, allettato
dall’approssimarsi della bella
stagione e del flusso dei turisti
che dalla Campania risale ver-
so la Domiziana per approdare
lungo le belle cittadine del sud
del Lazio, ha giustamente stu-
diato la maniera per accogliere
i suoi futuri locatari nel miglio-
re dei modi. Trasformando di
punto in bianco un apparta-
mento nel centro storico in un
attico con vista panoramica.
Così ha deciso di trasformare la
propria terrazza in un locale,
ma senza aver chiesto le auto-
rizzazioni necessarie ed è per
questo che è stato denunciato

dalla squa-
dra di poli-
zia giudi-
ziaria dei
vigili urba-
ni di Min-
turno, coor-
dinati dal
co mand an-
t e  G i a m-
m a t  t e o
D’Acunto.
Nel mirino

degli agenti
m un i ci p al i

è finito un 50enne di Napoli,
proprietario di un appartamen-
to in via Marconi a Scauri.
Il titolare dell'abitazione ha

pensato bene di «allargarsi»,
chiudendo una terrazza, senza
però chiedere la necessaria
concessione, prevista dalle
norme vigenti. Ha così dato il
via ai lavori abusivi, riuscendo
a ricavare un altro locale. Sul
posto sono però intervenuti gli
agenti della polizia locale, i
quali hanno accertato che i la-

vori erano stati compiuti vio-
lando quelle che sono le norme
edilizie.
Hanno così sottoposto a se-

questro il locale, denunciando

il proprietario dell'appartamen-
to per abusivismo edilizio.
Una dettagliata informativa è

stata inviata dalla polizia locale
alla procura della Repubblica

di Latina, che si occupa della
questione e che ha aperto così
un fascicolo nei confronti del
5 0 e n n e  c a m p a n o .
Si è trattato di un blitz «anoma-

lo» rispetto agli altri, in quanto
di solito gli interventi contro il
mattone selvaggio riguardano
la periferia e in particolare Pan-
tano Arenile, a Marina di Min-

turno.
Qui invece il responsabile del

caso di abusivismo lo ha com-
piuto nel centro di Scauri, forse
convinto che l'avrebbe passata

liscia. Ma i con-
trolli dei vigili
urbani hanno
por t a to  a l l a
scoperta dell'il-
lecito edilizio. I
controlli, co-
munque, conti-
nueranno nei
prossimi giorni.
Infatti saranno
effettuate delle
verifiche su va-
rie parti del ter-
ritorio, tese ap-
punto a scovare
altri casi di abu-
sivismo edili-
zio. Va detto
che il fenome-
no, negli ultimi
tempi, è regre-
dito, soprattutto
per i controlli
delle forze del-
l'ordine, che in
passato hanno
effettuato centi-
naia di seque-
stri. Inutile dire
che  l a zona
ma gg io rm en te
presa di mira è
stato Pantano
Arenile, a Ma-
rina di Mintur-
no, dove si sono
registrati nu-

merosi sequestri e dove si è
proceduto (qualche anno fa)
anche ad uno dei pochi abbatti-
menti di strutture fuorilegge.

Gianni Ciufo

Il centro di Scauri

Una foto del Comando di Polizia
che ha eseguito l’operazione

SENZA FRENI

Incuranti
di tutte le norme

urbanistiche

LA SFIDA

Castelforte, premio per gli studenti dell’Istituto Comprensivo

Bullismo da cortometraggio
Riconoscimento anche per gli atleti vincitori della pallapugno
IL bullismo è un fenomeno
che negli ultimi anni è stato
al centro dell'attenzione del-
l  '  o  p  i n  i  o  n  e
pubblica. A
Castelforte gli
studenti della
scuola media
de l l  ' I  s t i  tu  to
C o m p r e n s ivo
hanno realiz-
zato un corto-
metraggio sul-
l ' arg o m e nt o ,
che ha ricevu-
to un impor-
tante ricono-
scimento dal
regista Gianni
Pedritto e dal
r es p o ns a b il e
dell 'a genzia
Promoned di
A  c  r  o  p o  l  i  ,
giunti nel cen-
tro del  sud
pontino per
l 'occasione.
Ad accoglierli
il delegato alla Pubblica
Istruzione e alla Cultura, An-
gelo Felice Pompeo, il diri-
gente scolastico Marco
Campani e le docenti refe-
renti Maccio e Filaci.

Il delegato del Comune di
Castelforte ha avuto parole
di elogio e di plauso per i
ragazzi e per il corpo docen-
te, per la realizzazione di un
cortometraggio «così ben

fatto, tanto da meritare il
pubblico riconoscimento da
parte di una giuria qualifica-
ta».
«Iniziative come queste -ha

detto Angelo Felice Pompeo

- sono sicuramente da elogia-
re e dimostrano come i gio-
vani sono maturati e capaci
di affrontare questioni deli-
cate come il fenomeno del
bu l l i s m o . »
La cerimonia ha visto anche

la premiazione degli studenti
(preparati dalla professores-
sa Scipione) che hanno vinto
i giochi studenteschi di palla-
pugno, dove sino sono lau-
reati campioni provinciali.

G.C.

Un fenomeno
d i l a ga n t e

che esprime
un disagio

che va compreso

A SCUOLA

In basso il Comune
di Castelforte

I LUOGHI

Minturno, ieri l’i n t e rve n t o

Spaccio, arresti
dell’Arma

DOPPIO arresto dei carabinieri della stazione di
Scauri, che hanno eseguito una disposizione dell'au-
torità giudiziaria di Roma nei confronti di due perso-
ne, le quali dovranno scontare le pene residue agli
arresti domiciliari.
A Scauri è finito agli arresti domiciliari C.G., 45enne

del luogo, il quale deve scontare nove mesi e 27 giorni
per una vicenda legata allo spaccio di sostanze stupe-
facenti.
L  '  u  o m  o  ,

nel 2009, fu
arrestato in-
sieme ad al-
tre cinque
persone, in
quanto ac-
c u s a t o  d i
spaccio di
droga nella
zona del sud
pontino. La
disposizione
dell'a utorità
giudiziaria è stata eseguita dai carabinieri della
stazione di Scauri.
Un altro provvedimento sempre inerente allo stesso

reato è stato emesso per D.Q., 36enne di Scauri, già
noto alle forze dell'ordine. Nei suoi confronti l'ufficio
esecuzione+ penali del tribunale di Roma, ha emesso
un ordine di carcerazione, dovendo scontare sette
mesi per il reato di spaccio di sostanze stupefacen-
ti.
L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Latina, a

disposizione dell'autorità giudiziaria.

La stazione dei carabinieri
di Scauri

Minturno Castelforte Scauri

Giammatteo
D’Acunto


