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Sarà insignito oggi da «Italia Nostra»

Paladinodell’Ambiente,premioaDeChiara
“Italia Nostra” ha conferito ad
Aldo De Chiara il premio nazionale
intitolato a Umberto Zanotti Bianco
fondatore dell’Associazione e antesignano dell’ambientalismo. La cerimonia del conferimento avrà luogo oggi in PalazzoGiustiniani a Roma.
Si tratta di un importante riconoscimento destinato, con cadenza
biennale, a pubblici operatori che si
siano distinti «per l’attività nell’ambito della difesa del patrimonio storico artistico naturale paesaggistico
nel rispetto e nell’applicazione delle
Leggi di tutela» come prescrive l’articolo 9 della Costituzione e il Codicedei Beni culturali e del paesaggio.
Nella sua lunga carriera (49 anni) in
Magistratura Aldo De Chiara è stato
fra i più decisi nella lotta all’abusiviNAPOLI

smo edilizio e nella dura critica alle
complicità più o meno mascherate
sotto forma di condoni governativi e
regionali. A De Chiara pretore addetto alla sezione Urbanistica, si devel’impulso ad una energica azione
di contrasto attuata dal Comune di
Napoli negli anni ‘80 con una serie
di demolizioni di palazzi abusivi
edificati a Pianura, e l’istituzione del
piantonamento h24 da parte delle
forze dell’ordine. Ha ottenuto, con
provvedimenti reiterati per circa 20
anni, la demolizione dello scheletro
in cemento armato di un fabbricato
di 5 piani, totalmente abusivo, costruito a ridosso dello svincolo Arenella della Tangenziale, e su tre lati
accantoalle pareti di una vecchia cava. Nell’isola di Ischia ha lottato a
lungo contro l’abusivismo, denun-

trasferimento degli uffici giudiziari
da CastelCapuanoal Centro direzionale. Avvocato generale dello Stato
presso la Corte d’Appello di Salerno
fino al 2017,in pensione si è dedicato nuovamente anche alla passione
musicale (bravo pianista, ha collaborato con la Nuova Compagnia di
Canto Popolare) componendo La
Ballata per Paolo Borsellino ” e il
brano strumentale In ricordo delle
vittime innocenti – Inno alla legalità
che è stato eseguito dai ragazzi della
Sanità.
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ciando anche le complicità politiche
ad ogni livello.
Dal 1994,per sei anni, ha diretto
l’Ufficio Specialeche ha realizzato la
complessa e difficile operazione di
trasferimento degli uffici giudiziari

Tutti i diritti riservati

