zo | &ztt * F*rt*ts * ffi#e*t.s4 5Étst

Il Tar:I'Italprefabbricati
puòtonrareaprodrrrre
ìt

tornaefficace
Pretaroli,
dellafamiglia
disospensiva
larichiesta
Rigettata
diAtrichesanalafabbricaespropriata
delComune
il provvedimento
D ATRI

Ennesimo capitolo dell'intricata vicenda dell'Italprefabbricati di Atri. Nell'udienza
collegialedi ieri, il Tar Abruzzo ha rigettato la richiesta di
sospensiva, avaruzatadallafamiglia Pretaroli di Chieti, della delibera del consiglio comunale di Atri con cui era stato confermato il decreto di acquisizione sanante, in favore
della famiglia D'Eugenio, del
terreno sul quale è stata edificata la fabbrica di manufatti
in cemento che sorge a lato
dell'autostrada Al 14. In altre
parole, la sospensivache un
giudice monocratico del Tar
aveva, in via cautelare ed urgente, concessoai Pretaroli è
stata ieri rigettata nell'udienza collegiale che era stata fissata qualche settimana fa.
Non si conosconoancora,tuttavia, le ragioni del respingimento della richiesta di sospensiva.
Di sicuro c'è che fino all'
esamenel merito dellavicenda, che è previsto al Tar dell'
Aquila il prossimo 22 gennaio, il prowedimento adottato

sendo al momento effrcaci,
consentono all' Italprefabbricati di torna-read operare in
piena normalità, con la proprietà del terreno passata ai
D'Eugenio, i quali hanno già
proweduto a versare al Comune di Atri circa un milione
ed 860mila euro quale indennízzo per I'esproprio ed il risarcimento del danno per il
mancato godimento del terreno negli ultimi trent'anni.
Il Comune diAtri, a suavolta, ha depositatola somma alla Cassadepositi e prestiti affinché i Pretaroli possano riscuoterla. La facoltosa famiglia teatina, tuttavia, molto
probabilmente non accetterà
di chiudere in questo modo la
vicenda, ritenendo la somma
inadeguata. Per cui, è assai
probabile che gli stessiPretaroli, a questo punto, presentill titolare AlfonsoD'Eugenioconil suoawocato FabrizioAcronzio
no I'ennesimo ricorso contro
dal consiglio comunale di durata circa trent'anni, era la richiesta di sospensivariAtri in favore dei D'Eugenio, stato riconosciuto come di gettata dal Tar. Un ricorso
titolari dell'Italprefabbricati, proprietà dei Pretaroli.La de- che, stavolta, i legali della fapuò dirsi efficace.Si tratta del libera del consiglio comunale miglia di Chieti dowebbero
ed il relativo decreto di acqui- presentare al Consiglio di Stadecretodi esproprioperpubblica utilità del terreno su cui sizione sanante, che già il Tar to.
MarcoMutoschi
è stata costruita la fabbrica, aveva sospesoin precedenza
che, in una battaglia legale su richiesta dei Pretaroli, es-

