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Il consigliere comunale Gennaro Santamaria vorrebbe fare credere di essere vittima del “solito 
Corona” che travisa tutti i fatti, anche quelli relativi alle vicende dell’Ufficio Urbanistica. Egli 
infatti sostiene che con il comunicato inviato alla stampa ieri l’altro, avrebbe solamente segnalato 
uno scontro in atto al Settore Urbanistica, senza però assumere alcuna posizione critica nei 
confronti dell’Ufficio della Vigilanza Edilizia.  
Allora, o Santamaria è smemorato, oppure ha la presunzione di essere tanto bravo con i giochi di 
prestigio al punto da sostenere tutto e il contrario di tutto senza che alcuno ci faccia caso.  
Ritengo che sia necessario ricordargli quello che ha scritto in data 28 settmbre “all’interno di quel 
settore esiste una vera e propria diarchia. Da una parte gli uffici preposti all’istruttoria delle 
pratiche edilizie ed urbanistiche, dall’altra, l’ufficio della vigilanza edilizia, assurta oramai a 
cassazione interna del settore. Infatti, sempre più spesso, su molti dei provvedimenti amministrativi, 
l’azione dell’ufficio di vigilanza edilizia non si limita a verificare se ciò che si sta realizzando è 
conforme a quanto autorizzato, ma, se quanto autorizzato era legittimo.” 
E’ una dichiarazione che non si presta ad equivoco: Santamaria si presenta come il “politico che ha 
la cultura del dialogo e della moderazione” ma poi attacca velenosamente i tecnici dell’Ufficio della 
Vigilanza Edilizia che ogni tanto segnalano anche la illegittimità degli atti rilasciati dallo stesso 
Settore Urbanistica. 
Gennaro Santamaria non è nuovo ad atteggiamenti di questo tipo, basta ricordare la sua ostinata 
difesa della Concessione Edilizia relativa ai tre Capannoni in area destinata a Parco Fluviale che, 
seppur rilasciata dall’Ufficio Concessioni Edilizia, è stata annullata perchè palesemente illegittima.   
Si deve rassegnare il vice presidente del Consiglio perchè le autorizzazioni rilasciate contro legge, 
devono essere annullati in autotutela, anche se ex assessori della Guinta D’Alessandro dovessero 
porli a base di trattativa per il loro passaggio al centro sinistra. 
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