
Gruppo Consiliare 
San Vito Bene Comune 

 
 
 

INTERROGAZIONE 
 
Al Signor Sindaco del  
Comune di San Vito Chietino 
Egr. Rocco Catenaro 
 
 
 Egr. Signor Sindaco, carissimo Rocco, il Gruppo Consiliare «San Vito Bene Comune», in 
ragione dell’ art. 12 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, chiede la 
messa all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale la presente Interrogazione per avere 
informazioni e spiegazioni sul provvedimento di sequestro da parte della Procura della 
Repubblica in merito a difformità delle norme urbanistiche con violazione della tutela 
paesaggistica e ambientale del complesso edificato in zona Portelle, a ridosso della Cala 
Turchino, al fine di conoscere se e quali inosservanze tecniche abbiano deciso l’azione del 
Procuratore e quali misure s’intendano adottare e in quali tempi provvedere all’incresciosa 
situazione che danneggia la Comunità Cittadina per la palese “colpa” di distrazione da parte 
degli uffici preposti con l’evidente conseguenza della responsabilità istituzionale 
dell’Assessore delegato al settore urbanistico per essersi lasciato sfuggire un caso così 
clamorosamente visibile anche al più inesperto passante. 
 Il Gruppo Consiliare chiede immediata risposta orale, con discussione, nell’Aula 
Consiliare, riservandosi, se non soddisfatto, ulteriori istanze e azioni di contrasto a un 
episodio che si presenta evidentemente incastonato nel progetto sistematico di un consumo 
del territorio in una programmazione economica che svilisce e disvalora il patrimonio 
ambientale impedendo ogni possibilità di sviluppo locale vocativo delle risorse ambientali e 
delle esigenze dei cittadini. 
 
 Con i più cordiali saluti personali di stima 

e con osservanza istituzionale 
 
  Giuseppe Ferraro 

 
  



Gruppo Consiliare 
San Vito Bene Comune 

 
 
 

INTERPELLANZA 
 
Al Signor Sindaco del  
Comune di San Vito Chietino 
Egr. Rocco Catenaro 
 
 
 Egr. Signor Sindaco, carissimo Rocco, il Gruppo Consiliare «San Vito Bene Comune», in 
ragione dell’ art. 13 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, chiede la 
messa all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale della presente INTERPELLANZA per 
conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta dell’Assessore delegato all’Urbanistica 
sulla questione relativa al Provvedimento del Procuratore della Repubblica relativo al 
complesso edificato in zona Portelle a ridosso della Cala Turchino. Segnatamente si chiedono 
chiarimenti sui rapporti di comunicazione tra Uffici Tecnici e disposizioni amministrative su 
un argomento che danneggia la Comunità Cittadina tale da reclamare provvedimenti 
corrispondenti da parte del Sindaco, al quale si pone uguale interpellanza sulla condotta 
espressa e sui provvedimenti che intende sottoporre al voto del Consiglio. 
        

Con i più cordiali saluti personali di stima 
e con osservanza istituzionale 
 
  Giuseppe Ferraro 



Gruppo Consiliare 
San Vito Bene Comune 

 
 
 

INTERROGAZIONE 
 
Al Signor Sindaco del  
Comune di San Vito Chietino 
Egr. Rocco Catenaro 
 
 
 Egr. Signor Sindaco, carissimo Rocco, il Gruppo Consiliare «San Vito Bene Comune» e in 
ragione dell’ art. 12 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale chiede la 
messa in O.d.G. del prossimo Consiglio Comune della presente Interrogazione, con risposta 
orale, per avere informazioni e spiegazioni in merito alla mancata attivazione dell’Ufficio 
Turistico e sulla reperibilità dei fondi finanziari necessari al suo funzionamento, riservandosi 
ulteriori istanze. 

 
Con i più cordiali saluti personali di stima 

e con osservanza istituzionale 
 
  Giuseppe Ferraro 



Gruppo Consiliare 
San Vito Bene Comune 

 
 
 

INTERROGAZIONE 
 
Al Signor Sindaco del  
Comune di San Vito Chietino 
Egr. Rocco Catenaro 
 
 
 Egr. Signor Sindaco, carissimo Rocco, il Gruppo Consiliare «San Vito Bene Comune», in 
ragione dell’ art. 12 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, chiede la 
messa all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale la presente Interrogazione per avere 
informazioni e conseguenti indicazioni operative in merito all’esame VIA espletato dalla 
Regione Abruzzo per la realizzazione del complesso residenziale (resort) in Contrada Foreste. 
  

Con i più cordiali saluti personali di stima 
e con osservanza istituzionale 
 
  Giuseppe Ferraro 
 



Gruppo Consiliare 
San Vito Bene Comune 

 
 
 

INTERROGAZIONE 
 

 
Al Signor Sindaco del  
Comune di San Vito Chietino 
Egr. Rocco Catenaro 
 
 
 Egr. Signor Sindaco, carissimo Rocco, il Gruppo Consiliare «San Vito Bene Comune», in 
ragione dell’ art. 12 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, chiede la 
messa all’O.d.G. del prossimo Consiglio Comunale la presente Interrogazione per avere 
informazioni e spiegazione in merito all’interpretazione dell’art. 20 comma 2 dello Statuto 
Comunale, per il quale ho già inviato lettera di richiesta di chiarimento che allego. A riguardo 
il Gruppo Consiliare interroga sulla necessità di una precisa individuazione di uffici destinati 
ad Assessori e Gruppi di Maggioranza e Minoranza, per l’esplicazione dei servizi istituzionali 
inerenti al ruolo, perché il servizio non si lasciato alla casualità degli spazi di volta in volta 
disponibili col rischio di rendere gli incontri istituzionali altrettanto casuali. La logistica è la 
condizione attrezzata della logica di programmazione e coordinamento per il buon 
funzionamento dell’operato amministrativo. 
 

Con i più cordiali saluti personali di stima 
e con osservanza istituzionale 
 
  Giuseppe Ferraro 
 

 
 

 
 


