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Concessioni balneari: indaga la Corte
dei Conti
Bonelli (Verdi): “Si ist it uisca subit o commissione
d’inchiest a e si azzerino concessioni rilasciat e senza
bandi”

 

Se z ione : Cronaca 28/06/2011

(AGR) «Dopo le notizie circa le
concessioni demaniali a Ostia
ora noi Verdi chiediamo
l’istituzione urgente di una
commissione d’inchiesta di
Comune e Regione sul rilascio
delle stesse per verificarne le
modalità. – dichiara il Presidente
nazionale e Capogruppo in
Regione dei Verdi, Angelo Bonelli
– Dalla Corte dei Conti arriva la
prova di ciò che diciamo da

tempo: sulle spiagge del litorale romano è in corso da anni
un vero e proprio assalto alla diligenza.
Sarà necessario che su tutto ciò indaghi anche la
magistratura, ma dopo questo pronunciamento da parte
della Corte dei Conti è necessario che si azzerino
immediatamente le concessioni demaniali, della durata di
25 anni, rilasciate in assenza di un qualsiasi bando.
Lo scenario che si sta tracciando a Ostia è sempre più
inquietante. Non bastavano, infatti, i canoni ridicoli per le
concessioni demaniali. Ora si aggiunge la prova provata
dell’assenza di un qualsiasi controllo ai danni dei cittadini
che hanno visto nel tempo la privatizzazione di fatto di un
bene pubblico come le spiagge, prassi che appare
generalizzata”.
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Aut ore : AGR 

 

inviate dai
corrispondenti "AGR"
presenti sul territorio. 
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