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i Via pietro Mancini, 10 ,

87023 Diamante (CS)
oggetto Lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del comunedi Diamante - Ri§contro a nota D.L. in data 28.s.2018 e a nota pECin di"i;ao.fuorà. ""

Lo scrivente R.u"P. nella sua nota al concessionario del 21.5.201g, inviata p.c. a codesto D"l-.,
19h1e!9va a quest'ultimo "di riferire allo scnventa I'effettiva attivazione det cantierà àtirii-àZtl irt24. 5.201 8".

' - LdlloG in oggetto inviate da codesto D.L lasciano imptlitamente intendere che il cantiere non ha subitoalcuna attivazione entro il termine prescritto, al dt tà oeite svariàte considerazioni suoité,'ÉìJu#;§-X;;
sono da ritenersi del tutto inconferenti.
si ritiene improprio da parte del D.L. addentrarsi in valutazioni basate su elementi non oggettivi quali leasserite "perplessrlii da pafte degli uffici regionali circa la validità temporale dette atitorizzazioni,,( notadel 28 5) ovvero non precisate "votontà di iggiungere tasselti r'nut* e poco edificani aita vrbenda,, ( notaPEC del 30.S i.
Nel richiamare quanto argomentato dallo scrivente nella sua nota dell'l1.4.20.17 a codesto D.L, siriba4isce che, ove si ritenga che sussista effettivament" uni 

"itrrrione 
di reale pericoto in dipendenzadei cavi nel cosione a monte dell'area portuale, lo stesso n.i. tra l'obbligo di procedere a sospenderepareialmente i lavori provvedendo ad inibire I'accesso atte areelnteressate dai potenziali crolli

Tutto ciÒ che sia Eomunque ritenuto dal D.L. impeditivo alla riattivazione del cantiere deye esserecanonicamente formalizzato con atti pertinenti al ruolo di diretiore dei lavori che, ancorché rivestito daprofessionista designato dal concessionario, 
".piic, 

-un, 
autonoma funzione istituzionalenormativamente codificata con ben definit

nelta ns citata nota de.t,11.4.2017. 
e responsabilfà di vario tipo e livello, per come pure pignificato

llirt* del tutto inco*rgruo proeedere ulteriormente ad incpntri rra e pali che, ana tuce dela risulfanzeeme'se, sono da ritenersi puri pretesti per procrastinare la'situazione di stasi netto svitupp" J.r .lÀi*àanche in considerazione dell'avvenuto' rilascio da parte oàt- Comune di Diamante della concessioneDemaniale Marittima suppletiva, come da nota dat cornune medesimo in data + o eorti'ià;§fil;protocollo n.196074.
si evidenzia come oggi gli inadempimenti del concessionprro- rispetto alle realizzazi§§iioeue opere conconseguente riattivazione del cantiere, non sono piu lgiirstificaoiri, "".-p"*inlilffiiiài conseguentidetqrminazioni neile forme di legge. "Yl"
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