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COMUNICATO STAMPA 

IL SINDACO RESTANTE RISPONDE ALLE ACCUSE DELL’ING. DI VICO. 

In merito all’articolo apparso ieri (28 c.m.) a pag. 16 di Ciociaria Oggi, dove il consigliere di 

minoranza Ing. Di Vico accusava l’amministrazione per meriti non suoi, riguardo l’attribuzione da 

parte del Demanio dello Stato  dell’ex Stazione Stefer, ricordo al consigliere di minoranza che nel 

2010 fu il sottoscritto (all’epoca assessore della Giunta Di Vico) ad andare per la prima al Demanio 

dello Stato in Via Piacenza n.5 (dove peraltro Di Vico non era mai stato prima), assieme a un altro 

assessore e a due  consiglieri comunali, a verificare le condizioni per l’acquisto dell’intera area. 

Fummo ricevuti dal dirigente del Demanio, il quale addirittura ci redarguì in quanto 

l’amministrazione comunale aveva sub-concesso l’area, minacciando di richiedere la restituzione 

della stessa. Successivamente il sottoscritto si è recato nuovamente al Demanio, insieme al 

consigliere di minoranza Di Vico all’epoca Sindaco, per concordare uno scambio di competenze (il 

Comune avrebbe donato un locale per la caserma dei carabinieri e/o affittato l’equivalente al 

complesso Archivio di Stato per coprire l’importo dell’affitto annuale) e ricordo il particolare che la 

Dirigente che ci ricevette, non aveva neanche capito chi fosse il Sindaco, in quanto non aveva mai 

preso la parola.  

Non appena il decreto del federalismo demaniale è stato convertito in legge, il sottoscritto ha  

immediatamente telefonato per riattivare la procedura per l’attribuzione non onerosa al Comune 

di Guarcino dell’area in questione, cosa che si è concretizzata di fatto la scorsa settimana.  

In conclusione invito il consigliere Di Vico ad un atteggiamento più collaborativo e dignitoso, tale 

da riconoscere anche i meriti a chi con caparbietà e perseveranza ha conseguito un importante 

risultato. 

Guarcino, 29/09/2015 

Il Sindaco di Guarcino 
Urbano Restante 
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