COMUNICATO STAMPA
Continua l’attività di controllo sull’abusivismo: sequestrata una piscina di cemento nei pressi
del Vallone Praia.

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Praiano, nell’ambito dell’attività ordinaria di
controllo per la repressione dell’abusivismo edilizio ha sottoposto a sequestro una realizzanda
piscina su un terrazzamento nei pressi del Vallone Praia, in localita’“Gradillo”, vicino al sentiero
che dalla spiaggia conduce ad Agerola.
I lavori sono stati realizzati senza autorizzazioni, in una zona a tutela paesaggistica e naturalistica,
pericolosa dal punto di vista idrogeologico e con notevole impatto ambientale.
I proprietari del terreno sono stati denunciati per abuso edilizio. L’UTC del Comune di Praiano ha
emesso ordinanza di demolizione delle opere abusive.
"Le attività di controllo dell’ abusivismo sul Nostro territorio, volte non solo per reprimere
l’abusivismo ma anche e soprattutto per prevenire disastri ambientali, stanno dando ottimi risultati
e continueranno con costanza e trasparenza.
L’auspicio è che, grazie al lavoro del Comando di Polizia Locale e dell’UTC, il fenomeno
dell’abusivismo edilizio venga finalmente e definitivamente sconfitto, per il bene della Nostra Costa
d’Amalfi e per rispetto di tutti coloro che hanno costruito rispettando le norme.
Per combattere l’abusivismo, però, è importante anche dare delle risposte chiare alle varie
esigenze dei cittadini. A tale scopo il Comune di Praiano ha già predisposto il PUAD ed il PUC,
due strumenti fondamentali; che per essere attuati dovranno essere sottoposti al vaglio di altri Enti,
ma che a breve entreranno in vigore e daranno certezze a chi vive nel Nostro territorio”.
COMUNE DI PRAIANO
Segreteria del Sindaco
Tel 0898131911 – Fax 0898131912
sindaco@comune.praiano.sa.it
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