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Casamicciola: Il Comune la Mafra e le quote di Marina di Casamicciola, rinviato “una”
delle udienze previste

La liquidazione di Marina di Casamicciola, oltre ogni scrupolo umano si sta rivelando più
difficile del previsto. Si è tenuta ieri l'ennesima udienza della causa Mafra contro il Comune di
Casamicciola Terme in cui viene coinvolta la Marina. A patrocinare l'Ente, innanzi al giudice del
Tribunale di Ischia l'Avvocato
Annunziata Piro.

Il giudice ha scelto ieri di rinviare ancora prima di pronunciarsi nel merito della legittimità delle
rivendicazioni avanzate dall'attore, la MAFra. Nell'ambito dell'originario procedimento la società
privata in questione, ha pignorato a fine 2011 inizio 2012 le quote della Marina di Casamicciola
per un debito contratto dal comune ed inerenti i lavori sul porto poi oggetto di una
contestazione. La Mafra nel frattempo è fallita e nel procedimento si sono inseriti altri creditori
della MAFra stessa ed hanno generato altri fascicoli. Ben quattro i procedimenti in corso che
vedono come convenuti ed attori la
MAFra ed il comune di Casamicciola Terme
per conto della società in liquidazione Marina di Casamicciola. Comunque la storia è assai
intricata e di fatto evidenzia che la liquidazione potrebbe incontrare qualche ostacolo
difficilmente sormontabile al punto da non renderla possibile, proprio perchè le quote di Marina
di Casamicciola son già pignorate. Un'altra tesi nel merito in particolare ritiene che il ricorso
“Gelsomino Sirabella” e la relativa sospensiva consentirà, comunque, la liquidazione con il
particolare che, causa cause in corso, alla prossima assemblea dovrebbe e potrebbe
partecipare anche un esponente della MAFra in qualità di detentore delle quote pignorate.
Un problema serio e concreto che certo pone problemi logistici e di amministrazione!
Ida Trofa
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