UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

“AFRICANA apertura 2011”.
In merito alla ormai nota vicenda ex Africana di Luca Milano, LOCALE ED UOMO CHE
NOI TUTTI RIMPIANGIAMO, per fare chiarezza e per rispetto verso coloro che hanno
dovuto affrontare i problemi nati dopo la cessione del locale in locazione, ritengo doveroso
ribadire che il Comune di Praiano, durante il mandato da Sindaco del sottoscritto, insieme
alle autorità competenti per i controlli (Comando Vigili, Carabinieri, Guardia di Finanza Sez.
Navale ecc.), ha fatto osservare e rispettare le norme in materia urbanistica e quelle
riguardanti l’apertura di nuove attività commerciali.
Nel locale in questione sono stati effettuati lavori abusivi di ampliamento e modifica dello stato dei
luoghi senza le prescritte autorizzazioni, l’UTC ha emesso varie ORDINANZE DI DEMOLIZIONE
CON RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, a tutt’oggi non eseguite ( E NON DI
DEMOLIZIONE DEI LOCALI).
Per rispetto verso gli altri operatori del settore turistico di Praiano e della Costa d’Amalfi, che tra
molte difficoltà cercano di rispettare le regole, è giusto precisare che a tutt’oggi all’Ufficio
Commercio del Comune di Praiano non risulta presentata alcuna richiesta di autorizzazione per
l’apertura di un locale con spettacoli e/o intrattenimento musicale.
I gestori hanno presentato solo una documentazione/istanza per l’apertura di un locale da adibire a
BAR-RISTORANTE ; quindi NESSUN LOCALE STILE EX AFRICANA e/o simili, ma un nuovo
Bar - Ristorante. Come appreso da un comunicato stampa titolato “AFRICANA FAMOSO CLUB
BY NIGHT” i gestori parlano di una prossima apertura, SABATO 02/07/2011 con Grandi
Spettacoli e Grandi Nomi, DJ, ecc.
In qualità di Vice Sindaco e Assessore alla Programmazione Turistica ritengo doveroso chiarire con
questa breve nota, che l’esercizio di un’attività di intrattenimento “by night” è qualcosa di molto
diverso dall’apertura di un Bar-Ristorante, con autorizzazioni e pareri diversi (ASL, VIGILI DEL
FUOCO, SIAE, COMMISSIONE TECNICA COMUNALE E/O PREFETTIZIA, SINDACO,
UFFICIO TECNICO, ENTE PARCO, SOPRINTENDENZA..); ed è diversa anche la clientela, con
conseguenze e con probabili necessità di tutela dell’ordine pubblico, che le autorità competenti
avrebbero potuto magari predisporre se avvertite, a tutela della quiete e della Incolumità dei
cittadini e dei turisti.
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