Attilio Paradiso
Via Regina Elena 75
82010 Sant’Angelo a Cupolo
(BN)

Al PREFETTO di

BENEVENTO

Oggetto: Esposto in lettera aperta a seguito diffida del 28/7/14.

Appare agevole dubitare che la S.V., al pari di chi Vi ha preceduto, sia stata male informata sulla questione
di diritto che da 17 anni sto ininterrottamente rappresentando in Prefettura, senza tuttavia addivenire ad
alcun risultato. Quindi, al fine di mettere in rigoroso ordine cronologico i copiosi carteggi giacenti in
Prefettura, mi è parso necessario raggruppare l'essenziale di tutta la documentazione contenuta nel mio
fascicolo che non mi pare sia stata portata all’attenzione della SV in formato digitale.
Quindi, in breve sintesi e in modo chiaro e sistematico, ancora una volta evidenzio che le scorse autorità
prefettizie sono state tratte in inganno dalla prima e dalla seconda relazione trasmesse dall'ex e
dall'attuale Sindaco del mio paese, quando – relazionando prima al Segretariato del Presidente della
Repubblica ed ultimamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Vs. prot. n. 31748 del 2.10.2013) hanno maccheronicamente trascritto ciò che gli avevano riferito gli amministratori comunali, dando in tal
modo fede alle menzogne raccontate e spudoratamente sottoscritte dal Sindaco pro tempore, dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico e dall’ex Sindaco e del Comune di Sant’Angelo a Cupolo(v. note 1 e 2 - pag.2),
già indagati ed avviati a giudizio.
Sono certo che la S.V. non avrebbe ereditato questo carico di responsabilità, se, di contro, i Prefetti che Vi
hanno preceduto avessero letto tutta la documentazione probatoria giacente nel fascicolo, soprattutto
quella informatica, che per l’appunto riordino nel seguente elenco e che, per ovvie ragioni di economia e di
praticità, la S.V. potrà visionare “autonomamente”, attivando i link evidenziati in questo colore, sotto i
seguenti punti elenco:

A)

SULL’ESISTENZA O MENO DELLA STRADA COMUNALE CHE UNISCE LO SVINCOLO PERICOLOSO AL CIMITERO:
1) 2014 - Assegnazione n° civico 75 a seguito di aggiornamento toponomastica
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2014.02.13-nuovo_n._civico_casa_Pastene-rid1.jpg

2) 2013 - Delibera Comunale di somma urgenza
http://www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2013.03.07-delibera_Comune_lavori_sicurezza_svincolo.pdf

3) 2013 - Certificato catastale storico
http://www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2014.02.27-mappa_storica_fraz.Pastene.JPG

4) 2009 - Visura catastale terreni ed abitazione
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2009.05.26-VisuraCatastaleTerreniPastene.pdf

4) 2006 - Certificato di accatastamento abitazione
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2006.02.15-mappaCatastalePastene-propr-usufrutto.pdf

6) 1997 - Assegnazione n° civico 71/bis
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/1997.07.29_Richiesta+attribuzioneNcivicoCasaPastene.pdf

7) 1993 - Concessione edilizia
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/1993.11.25-concessioneEdilizia.pdf

(Pag.1 di 2)

B) SULLA PERICOLOSITÀ E SULL’INACCESSIBILITÀ DELL’INCROCIO STRADALE TRA LA SP VIA REGINA ELENA:
8)

1999 - Risposta Prefettura a segnalazione di pericolo
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/1999.08.26-RispostaPrefetturaBenevento.pdf

9)

2005 - Lettera Sindaco Bosco alla Provincia
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2005.03.22-Risposta-Bosco.jpg

10) 2008 - Referto Carabinieri a seguito di incidente stradale
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2008.11.20-Carabinieri-BN-Relazione-incidente.pdf

11) 2009 - Relazione Comandante dei VV.UU. di Sant’Angelo a Cupolo
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2009.04.14-Relazione_maresciallo_Guerriero.pdf

12) 2010 - Relazione Comandante della Polizia Stradale di BN
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2010.10.09-relazione_Polizia_BN.pdf

13) 2011 - Risposta Assessore ai LL.PP. (ora Sindaco D’Orta) a seguito di Int.ne Consiliare
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2011.04.11-risposta_interr.ne_Consiliare.pdf

14) 2011 - Relazione di CTU nominato dal Tribunale di Benevento
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2011.08.17-relazione_CTU_FaraoneErnesto.pdf

15) 2013 - Delibera Comunale di somma urgenza
http://www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2013.03.07-delibera_Comune_lavori_sicurezza_svincolo.pdf

16) 2013 - Risposta Sindaco D’Orta a richiesta stragiudiziale per eseguire i lavori a mie spese
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2013.03.26-riscontro_Sindaco_DOrta_aStragiudiziale-L241.pdf

17) 2014 - Relazione collegiale tecnica Ufficio Viabilità della Provincia di BN
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2014.04.30-riscontro_Provincia_BN.pdf

18) 2014 - Relazione tecnica Comandante dei VV.UU. di Sant’Angelo a Cupolo
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2014.07.10-Relazione_tecnica_M.llo_GUERRIERO.jpg

Mi auguro che questo enorme, luminoso materiale probatorio, interamente di fattura pubblica, posta
bastare a dissipare i dubbi, le perplessità, l’inerzia e/o le manchevolezze dei Funzionari che Le risiedono
accanto in Prefettura, ossia quelli che congiuntamente al Prefetto Blasco hanno irresponsabilmente dato
credito alle menzogne sottoscritte dall’ex Sindaco e dal Capo dell’U.T. del Comune1, e a firme congiunte
dallo stesso Capo dell'UT, da un Ingegnere dell'ENEL e dal Sindaco pro tempore2, che irriverentemente Le
risponderà entro limiti massimi della L.241/41 e che, verosimilmente, Le farà un altro lunghissimo,
controverso cronistoria, teso solo a mistificare, a intorbidire la brodaglia e a non farle comprendere nulla.
Ora, che ho posto la SV in condizione di sapere tutto, mi aspetto solo che La S.V. medesima assuma i poteri
sostituitivi, avvii il procedimento di commissariamento dell’Amministrazione Comunale e metta in
condizione la mia famiglia di esercitare quei diritti fondamentali che stiamo reclamando da 17 anni.
Benevento, 6 luglio 2014

Attilio Paradiso
attilio.paradiso@pec.it
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www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2009.09.25-RispostaSindaco_a_Prefetto_ricevuta_1.10.2009.pdf
www.vieniescrivipuretu.net/gallery/deposito/allegati/2011.06.28-intesa_Sindaco_DOrta-ENEL-18.5.2011.pdf

(Pag.2 di 2)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/199
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