
MASSA. La Capitaneria di por-
to aveva fatto un sopralluogo 
nello  stabilimento  balneare  
nell’estate del 2016, rilevan-
do la presenza di alcune ope-
re realizzate, a detta sua, sen-
za autorizzazione. Per questo 
il  Comune  aveva  emesso  
un’ordinanza di demolizione. 
Il gestore del bagno, l’Orizzon-
te, aveva presentato ricorso al 
Tar e solo ora è arrivata la sen-
tenza che, però, gli dà torto. 

Il  gestore  dovrà  demolire  
quelle opere elencate nell’or-
dinanza, cioè: un forno in mu-
ratura, un pergolato scoperto 
«posto tra i due corpi cabine», 
due tettoie in legno a ponte 
tra i due copri cabine, due la-
va piedi in legno, una superfi-
cie pavimentata posata sull’a-
renile e adiacente al corpo ca-
bine,  due camminamenti  in  
piastrelle  paralleli  più  uno  
perpendicolare, un casotto in 
muratura adibito  a  ricovero 
dell’autoclave, una struttura 
in metallo «adiacente al copro 
cabine ancorata su base di ce-
mento» alto quattro metri e 
largo 1, 50. 

Secondo il balneare queste 

opere erano compatibili con 
la disciplina urbanistica-edili-
zia e paesaggistica,  essendo 
opere «non costituenti volu-
mi» e comunque amovibili. Il 
Tar ha però respinto il suo ri-
corso, sostenendo che «le co-
struzioni  su suoli  demaniali  
sono sottoposte a un duplice e 
concorrente regime autorizza-
torio». Sul versane urbanisti-
co, dice, rispondono ai Comu-
ni. Poi va valutata «la compati-
bilità delle opere da realizza-
re su suolo demaniale rispetto 
alle necessità dell’uso pubbli-
co del mare». E questa valuta-
zione, dicono i  giudici,  non 
era stata fatta. —
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MASSA.  Lei faceva da palo. 
Fuori,  seduta  alla  guida  
dell’auto, pronta a dare l’al-
larme in caso di pattuglie in 
arrivo e a ingranare la pri-
ma. Lui faceva il resto. Forza-
va le porte o le finestre con il 
suo cacciavite e portava via 
tutto quello che riusciva a 
trovare: soldi delle macchi-
nette, computer.  Gli  stessi  
computer che il giorno dopo 
qualche alunno o studente 
avrebbe dovuto utilizzare. 

I Bonnie e Clyde apuani 
prendevano  di  mira  solo  
scuole e uffici pubblici per-
ché in fondo era la cosa più 
semplice:  entrare  di  notte  
dentro immobili vuoti, sen-
za allarmi, senza sorveglian-
za, con poche telecamere e 
magari anche obsolete. Ma 
quelle poche e obsolete tele-
camere,  aggiunte  a  quelle  
presenti  sul  territorio pro-
vinciale, sono bastate a cara-
binieri e polizia a dare un 
volto e un nome alla coppia 
di ladri seriali. 

Sono due carraresi, 39 an-
ni lui, 27 lei, residenti a Fo-
sdinovo, in una casa dove le 
forze dell’ordine, durante la 
perquisizione, hanno trova-
to anche nove piante di mari-
juana, poi sequestrate. 

I due sono stati arrestati 
in flagranza di reato il 3 mag-
gio davanti all’ufficio tributi 
della Master, in via Simon 
Musico a Massa. Il materiale 
probatorio  raccolto  dalla  
squadra mobile  della  que-
stura e dal nucleo operativo 
e radiomobile dei carabinie-
ri di Massa negli ultimi mesi 
era talmente fitto che il pub-
blico ministero Alessia Iaco-
pini ha chiesto e ottenuto il 

rito direttissimo per i due. Il 
giudice Ermanno De Mat-
tia ha convalidato gli arre-
sti, disponendo la custodia 
in carcere per il 39enne e la 
misura cautelare della pre-
sentazione alla polizia giudi-
ziaria per la compagna. 

Gli inquirenti, come det-
to, sono riusciti a risalire al-
la coppia grazie alle teleca-
mere di  videosorveglianza 
presenti sia all’interno degli 
immobili  sia  all’esterno.  I  
furti attributi ai due carrare-
si sono cinque, anche se il so-
spetto è che siano di più. 

Il  primo  sarebbe  stato  
commesso la  notte del  17 
marzo alla Master; il secon-
do il 4 aprile all’istituto supe-
riore Barsanti, a Massa. Il 18 

aprile di nuovo al Barsanti; 
il primo o il 2 maggio (era 
un fine settimana) sarebbe-
ro entrati nelle scuole ele-
mentari Bresciani al Cinqua-
le, e il 3 maggio di nuovo al-

la Master, dove però sono 
stati sorpresi e arrestati. 

La quantità del materiale 
rubato è ancora «in corso di 
quantificazione», fanno sa-
pere gli  inquirenti,  ma, in 
ogni caso, si tratta di soldi 

sottratti  dai  distributori  di  
alimenti e bevande e di com-
puter.  Solo  al  momento  
dell’arresto, carabinieri e po-
lizia hanno trovato nell’au-
to della coppia tre pc di di-
versi istituti scolastici.

Devono  ancora  essere  
quantificati  anche  i  danni  
fatti nei vari edifici pubblici 
tra  porte  e  finestre  rotte,  
stanze da sanificare a ogni 
furto, con tanto di lezioni po-
sticipate in attesa del ripristi-
no delle aule.

Poi c’è l’amarezza – e que-
sta  non  si  può  nemmeno  
quantificare – nel vedere vio-
lato il luogo protetto dei bim-
bi e dei giovani. 

«L’attività  investigativa,  
promossa  dalla  personale  

della squadra mobile della 
questura  e  dal  comando  
Norm dei carabinieri, in per-
fetta sinergia tra loro – si leg-
ge in una nota congiunta del-
le forze dell’ordine –, ha per-
messo di ricostruire almeno 
ulteriori cinque episodi de-
littuosi compiuti dai due fi-
danzati, i quali hanno arre-
cato danni ed asportato ma-
teriale in corso di quantifica-
zione». 

Inoltre,  si  legge  ancora  
nella nota, «le ulteriori per-
quisizioni  domiciliari  per-
mettevano di rinvenire una 
serra artigianale che conte-
neva nove piante di marijua-
na in discreto stato di conser-
vazione». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

la sentenza

Opere non autorizzate
al bagno Orizzonte:
il Tar dà ragione al Comune

Lo stabilimento aveva
presentato ricorso contro 
l’ordinanza di demolizione 
dell’ente, ma lo ha perso:
«Sono abusive»

I pc rubati e le piante di marijuana trovate nella casa della coppia

MASSA. Sono andati avanti tut-
ta la mattina gli interrogatori 
per la maxi inchiesta sulle pre-
sunte mazzette in Provincia.  
Le indagini portate avanti dal 
nucleo di polizia economica fi-
nanziaria della guardia di fi-
nanza, per ordine della procu-
ra  di  Massa,  hanno  portato  
all’emissione di undici misure 
cautelari, più una poi revoca-
ta, ad altrettante persone, tra 
dipendenti dell’ente e respon-

sabili di ditte di trasporti e di 
scorte, per i reati di corruzio-
ne, falso e truffa ai danni dello 
Stato. Altre dieci persone, tra 
autisti e imprenditori, sono fi-
niti nel registro degli indagati 
e verranno ascoltate. 

Sul caso interviene Cna Fita 
esprimendo «forte sconcerto e 
preoccupazione».  L’auspicio  
dell’associazione è che «venga 
fatta chiarezza sull’intera vi-
cenda e che il procedimento si 
chiuda il prima possibile». 

Se quanto emerso dalle inda-
gini sarà confermato, dicono 
da Cna Fita, «occorrerà inter-
venire nei confronti di tutti co-
loro che si sono resi responsa-
bili di aver creato un sistema il-

legale in un settore così parti-
colare come quello dei traspor-
ti eccezionali, che nella nostra 
provincia accomuna molte im-
prese. La nostra associazione 
rappresenta le aziende di auto-
trasporto che operano nella le-
galità e nel rispetto della nor-
mativa».

Aziende che «ogni anno cor-
rispondono  quanto  previsto  
dalla legge a titolo di “maggior 
usura strade” per ottenere le 
autorizzazioni necessarie per 
effettuare trasporti ecceziona-
li, aziende che si confrontano 
con una burocrazia che rende 
sempre più complicato il rila-
scio di tali autorizzazioni». —
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I FURTI ATTRIBUITI ALLA COPPIA

17 marzo

Ufficio tributi  
(Massa)

4 aprile

Istituto Barsanti
 (Massa)

18 aprile

Istituto Barsanti

1 o 2 maggio

Scuole Bresciani
(Montignoso)

3 maggio

Ufficio tributi

Trovati nell’auto 
tre computer; a casa 
avevano anche nove 
piante di marijuana

le indagini

Rubavano nelle scuole e in uffici pubblici
Arrestati i Bonnie e Clyde apuani
I due carraresi sono stati sorpresi da carabinieri e polizia negli uffici della Master: hanno messo a segno almeno cinque furti

Gli era stata ritirata la paten-
te per guida in stato di ebbrez-
za ma, con i lavori di pubblica 
utilità, aveva diritto a riaver-
la. Lo ha detto la Cassazione, 
pronunciandosi sul ricorso di 
un trentenne massese. «Il giu-
dice deve sospendere l’effica-
cia  della  sanzione  ammini-
strativa accessoria della so-
spensione della patente fino 
alla valutazione dello svolgi-
mento del lavoro».

la decisione

Guida dopo aver
bevuto ma vince
in Cassazione

la maxi inchiesta

Ancora interrogatori
per le mazzette in Provincia
Cna Fita: «Serve chiarezza»

L’associazione di categoria:
«Se le accuse verranno 
confermate, bisognerà 
intervenire su chi ha creato
un sistema illegale nel settore»
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