Siracusa. Vicenda Castello
Maniace,
dall’opposizione
parte
la
richiesta:
“La
Regione nomini un ispettore “
“Subito la nomina di un ispettore nominato dalla Regione per
verificare la vicenda legata ai lavori nell’ex Piazza d’Armi”.
La richiesta parte da Vincenzo Vinciullo, Salvo Castagnino,
Fabio Alota, Alberto Palestro e Mauro Basile. “Come era
prevedibile-spiegano – dopo avere dato in concessione il
piazzale d’Armi del complesso del Maniace, adesso, a quanto
pare, sarebbe pervenuta alla Soprintendenza di Siracusa
un’ulteriore richiesta da parte del Demanio statale per
concedere, sempre a privati, anche il fossato e la spiaggia
che precede il complesso del Maniace che, è bene ricordare,
non comprende solo la residenza federiciana, ma anche una
serie di fortificazioni realizzate a partire dal Medioevo in
poi. Sicuramente, si vorrà fare un approdo per imbarcazioni e
yacht di lusso a favore dei soliti noti e per i soliti
fortunati. La cosa veramente insopportabile -continuano- è che
nel momento della protesta massima da parte della città tutta,
il Demanio non solo non si ferma, ma pensa addirittura di
procedere, di andare avanti come un treno in solitudine che
non è in grado di frenare questa folle corsa che ha ormai
intrapreso da quando ha deciso di svendere i beni del Demanio
statale e della città e che lo porterà a deragliare”.
Vinciullo, Castagnino, Alota, Palestro e Basile parlano
di “assalto alla diligenza, dove si nega perfino che è stato
utilizzato il cemento, in quanto è stato utilizzato il cemento
armato, per realizzare una platea di 110 metri quadrati e 20
centimetri.Di fronte a questo scempio che si sta consumando
nel territorio regionale, la Regione siciliana è rimasta
silente”. Indice puntato contro l’assessorato dei Beni

Culturali e l’assessorato al Territorio e Ambiente, che “non
trova il tempo di inviare un ispettore al Comune per
verificare se la Commissione Ortigia, nel concedere le
autorizzazioni di legge, ha seguito il percorso previsto dalla
legge o ha preferito intraprendere semplificazioni
amministrative che non si addicono al luogo”. Dopo aver
evidenziato come il sindaco, Francesco Italia abbia dichiarato
di non conoscere nel dettaglio di aspetti tecnici, gli
esponenti di opposizione esprimono una perplessità. “Quello
che stupisce-questa la conclusione- è come, utilizzando il
cemento armato, si possa pensare riqualificare il piazzale del
complesso Maniace”.

