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Casamicciola: Guerra tra i poveri a Casamicciola Terme

Denunce e sequestri a iosa per i Toscano ma i tavolati abusivi possono organizzare
tranquilalmente gli happy Hour.
Privi di autorizzazione della Soprintendenza e senza licenza per la somministrazione degli
alimenti gli stabilimenti a scoglio incassano senza che le autorità e soprattutto la Capitaneria di
posto intervenga. Multe e sequestri per Alessandro Toscano. Colto da malore Pasquale
Toscano dopo lo stop dei carabinieri.

I gestori dei tavolati che lavorano organizzano Happy Hours senza le autorizzazioni e i
permessi della Soprintendenza per i beni architettonici ed ambientali prima in consiglio
comunale e poi praticamente hanno denunciato la Toscano Family perché infastidita dalla
vendita di musso e di panini(troppa concorrenza). Quando il gestore del tavolato denuncio in
consiglio comunale che “il mussaro continua a vendere” l'assessore di turno promise che la
prossima volta sarebbero stati avvertiti direttamente i Carabinieri e non i vigili per l'immediato
sequestro. Così è stato ieri sera intorno alle 20.00 sul piazzale Ancora c'erano il venditore
ambulante di pesce e il mussaro le forze dell'ordine hanno sequestrato solo il camioncino del
mussaro. Quest'ultimo dopo il tira e mola ed i tentativi di conciliazione è stato colto da malore e
soccorso dal 118. ricoverato in ospedale è stato sottoposto a flebolisi. I Toscano raccolte le
denunce a firma dei tavolari Abusivi e senza parere della soprintendenza e senza concessione
della licenza A e B per la somministrazione degli alimenti si è recato, poi, dai Carabinieri per
sporgere regolare denuncia, dovrà tornarci in orario consono. Il Toscano ha già pronto un
dettagliato esposto per Soprintendenza, Procura della Repubblica Guardia di Finanza e
Capitaneria di porto. A proposito ma la Capitaneria di Porto cosa fa per i tavolati abusivi? Come
mai non interviene e come mai il comune di Casamiccioa Terme e le forze dell'ordine seguono
con solerzia solo le categorie e di personaggi meno influenti? Come mai? Come mai?

Il caso Piazzale Anas

Anche il commissario Stasi, all’epoca della Ischia grandi eventi, promotrice di una iniziativa
similare, fu richiamata all’ordine per quanto di competenza dalla Capitaneria di porto visto che
l’area dell’ANAS nel comune di Casamicciola Terme è censito come zona di preminente
interesse Nazionale, grazie al DPCM del 21.12.1995 con il quale il Presidente del consiglio dei
ministri di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e delle finanze
Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispone la
delega alle regioni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, quando la utilizzazione
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prevista abbia finalità turistiche e ricreative, esclude dalla indicata delega le aree di preminente
interesse nazionale in relazione alla sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione
marittima; Inoltre l’articolo 105 lettera L del decreto numero 112 del 31.03.1998 unisce tale tipo
di circostanza con i porti ritenuti quali inderogabili alla sicurezza dello Stato. Pertanto è da
ritenersi illegittimo la destinazione del piazzale della SS270 Casamicciola -Lacco Ameno ad
area di sosta a pagamento nel diretto sfruttamento dell’Ente Locale e per di più con
l'installazione di stabilimenti balneari proprio perché tale zona è da escludersi quale territorio
municipale assoggettabile a finalità con scopi di lucro. In merito, cosa dirà ora l’autorità
portuale? E perchè la Soprintendenza non interviene ancora nonostante le prese di posizioni e
li dichiarazioni di illegittimità?
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