
QUESTA  È  LA  LETTERAQUESTA  È  LA  LETTERAQUESTA  È  LA  LETTERAQUESTA  È  LA  LETTERA    
 

che dimostrerebbe che tutta l’azione di Unità Popolare 

sui piani abusivi del Palazzo Telesca  scaturirebbe dalla mancata 

perfezione dell’acquisto di un alloggio da parte dello scrivente .                      
 

A parte che allo scrivente è stato promesso in vendita ( con regolare 

preliminare scritto ) anche un garage risultato abusivo e per cui non 

era possibile l’alienazione,  questa lettera ( a fianco riportata ) è una 

lettera privata mandata al Sindaco per conoscenza ( in seguito a sua 

esplicita richiesta , di essere tenuto al corrente, nel corso di un incontro al 

Comune nel 2010  ) il quale violando la Legge N° 467 / 2001 ( ex 675 / 96 ) 

ne ha dato copia ad un’aspirante giornalista a mezzo servizio della 

sua inqualificabile Giunta, che ne ha riportato un passo estrapolato, 

sulla Nuova del Sud del 1° Febbraio, la stessa dimostra proprio   

il contrario di quanto afferma il centrosinistra .   

 

 

Secondo i perspicaci  estensori del manifesto, io sarei uno che non voleva pagare, 

quando il prezzo era stabilito sul compromesso ed i lavori da me eseguiti ed 

autorizzati,  da scalare sono stati periziati da un Tecnico non di U. P. . 
 

L’azione legale che minacciavo al promittente venditore, che ha trattenuto   

la caparra e si rifiuta di stipulare l’Atto notarile, è in corso con altro Avvocato 

da prima dell’azione al TAR e non ci “azzecca” niente con la battaglia di 

Unità Popolare iniziata nel 2004 contro l’ABUSIVISMO tollerato ; 
 

La lettera in questione fu mandata al Sindaco per contribuire a favorire la 

proposta di mediazione avanzata da Unità Popolare, che cercava di tutelare 

tutti i promittenti acquirenti in buona fede del  2° livello ( fra cui un medico 

che stava rifinendo circa metà piano ) ;  
 

Che il Consigliere di Unità Popolare possa essere pressato o ricattato da 

qualcuno è proprio una cosa che fa ridere, che lo stesso possa essere 

addirittura una vittima del sottoscritto ed io possa essere il suo suggeritore, 

non è una stravagante fantasia ma una vera cretinaggine . 
 

Forse  i capetti del P. D. e del P. S. I. proprio non riescono a digerire 

che, dopo più di un lustro, io sempre più convinto sia ancora a fianco 

del Consigliere di Unità Popolare e che non abbia fatto la  fine di 

altri comprati e venduti .                                                                                      
 

Sulle altre bugie seguirà manifesto di risposta del Partito . 
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