Stop Al Consumo di Territorio

Il Consiglio di Stato blocca il Crescent di Salerno
Ultimo aggiornamento lunedì 23 luglio 2012

Il Consiglio di Stato ha accolto lâ€™istanza cautelare di sospensiva presentata da Italia Nostra contro la costruzione del
Crescent, lâ€™enorme complesso condominiale che il Comune di Salerno ha autorizzato a pochi metri dal Lungomare e dal
centro storico, nellâ€™area piÃ¹ pregiata della cittÃ . Una mezzaluna di cemento alta piÃ¹ di 30 metri e lunga oltre 280 che
deturperebbe per sempre il paesaggio creando una barriera tra il mare e il centro antico. â€œOggi si Ã¨ fatto un primo passo
per il bene della cittÃ â€“ ha commentato Raffaella Di Leo, presidente di Italia Nostra Salerno â€“ Il Crescent Ã¨ una scelta che
non condividiamo perchÃ© non va nella direzione della tutela del paesaggio e del territorioâ€•.
La IV sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto opportuno evitare che la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di
un edificio di cospicue dimensioni, in una situazione controversa, produca una trasformazione dello stato dei luoghi
difficilmente reversibile e tale da determinare per la collettivitÃ un pregiudizio grave e irreparabile.

â€œIl ricorso Ã¨ stato un atto dovuto - chiarisce Raffaella Di Leo - successivo alla mancanza di un confronto proficuo con la
Pubblica Amministrazione di Salerno sullâ€™intervento che si Ã¨ programmato e si sta realizzando nellâ€™area di Santa Teresa
interessata inoltre dalla presenza di un vasto bacino idrogeologico e del torrente Fusandola, deviato nel suo corso per
permettere lâ€™edificazione del Crescentâ€•.

Lâ€™opera, allo stato eseguita per la parte delle fondazioni solo in alcuni lotti, Ã¨ da oggi bloccata. Il Consiglio di Stato ha
disposto, in via cautelare, di â€œsospendere lâ€™esecutivitÃ della sentenza impugnataâ€• (quella del novembre 2011 emessa
Tar di Salerno ndr) e di fermare il cantiere, rimettendone la riapertura alla pronuncia di una eventuale sentenza
favorevole nel merito.
â€œAspettiamo adesso di poter entrare nel merito della vicenda che presenta diverse irregolaritÃ â€•, conclude Raffaella Di Leo
che ringrazia, oltre allo staff dei legali, i tanti salernitani che hanno supportato lâ€™associazione ambientalista in questa
battaglia legale a difesa del paesaggio dallâ€™aggressione violenta del cemento. In particolar modo i Figli delle Chiancarelle
che hanno ampiamente contribuito alle spese per l'appello al Consiglio di Stato."
Italia Nostra, Salerno
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