Venerdl
241uglio

1998

I

.!l\irffiici-

MaIK>ppeDo
~
il

:

respmto
ricorso

MANOPPELLO

le finiIIi

..a LettomahoppellO-

Sagipel
-I

~rl

Domani

giudici

del tribunale amministrativo
di Pescara hanno ribadito la
validità dell'ordinanza comunale che ingiunge alla conceria
Sagipel di ManoPl?el\o di rimuovere e smaltire fusti e rifiuti che ha stoccato nello stabilimento.
Il Tar ha infatti respinto il
ricorso che la Sagipel aveva
Qresentato contro l'ordinanza
firmata dal sindaco 10 scorso
4 maggio, chiedendone la sospensIOne.
I giudici hanno considerato
corretto l'iter amministrativo
seguito dal Comune per arrivare all'ordinanza
e ritenuto
CI.n~~gr,avi .eirreparabili",i motIVI mdlcatl dalra concena nel
ricorso. La Sagipel ora dovrà
smaltire i rifiuti che il Comune
aveva a suo tempo indicato.
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il circolo di Rifondazione COmunista "Libertini"
aveva inviato al commissario straordinario di Francavilla, alla capitaneria di porto, all'ufficiale sanitario e al comando dei vigili
urbani una segnalazione per Invitare le autorità a verificare lo
stato di abbandono di alcuni
tratti di spiaggia libera tra la
rotonda Miclietti e il fiume Foro ed eventuali "invasioni" da
parte di concessioni private.
«Si è verificato clie le spiagge libere comprese tra la rotonda Michetti e il fiume Foro sono libere da materiali e sostanzialmcnte pulite», ha scritto il
comandante della capitaneria
Ugo d' Atri. «Per quanto concerne la spiaggia libera tra Li-
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