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L’edificio, per chi se lo ricor-
da, siappure solo dall’ester-
no, negli Anni 70, è irricono-
scibile. Quella che i cronisti
definivano «villa bunker», ri-
ferita al «fortino» di Antonio
Fameli (si favoleggiava che,
addirittura, tenesse dei leoni
a guardia della privacy) è di-
ventata un suk. Almeno così
è apparso a polizia e vigili ur-
bani che ieri mattina, assie-
me al procuratore Francan-
tonio Granero, hanno effet-
tuato un'operazione congiun-
ta sulla via Aurelia a Loano.
Gli investigatori hanno effet-
tuato un nuovo sopralluogo
anche nella sala giochi Ca Ro-
yale, a piano terra della villa.

Un blitz in piena regola al-
la ricerca non tanto di docu-
menti (quelli, a quanto sem-
bra, sono già da una settima-
na nelle mani degliinvestiga-
tori) quanto, piuttosto, degli
abusi edilizi che si sarebbero
succeduti nell’abitazione.
Una ricerca che ha dato i
suoi frutti. «Non abbiamo
trovato un mattone a posto»,
commenta a caldo un tecnico
del Comune. Nel corso del
blitz sarebbero state riscon-
trate diverse irregolarità in
materia edilizia e di sicurez-
za a cominciare dagli impian-
ti elettrici, fognari e del gas.

Che nella villa, teatro negli
Anni 70 e 80 di grandi feste
con i potentati dell’epoca (av-
vocati, magistrati, ufficiali del-
le forze dell’ordine, dirigenti
pubblici e liberi professioni-

sti), gli abusi edilizi fossero al-
l’ordine del giorno non è un mi-
stero. All’Ufficio tecnico del
Comune ci sono faldoni interi
di pratiche a nome Fameli. Ma
si pensava fossero piccoli abu-

si perpetrati nel tempo e sana-
ti con i tanti condoni edilizi de-
gli ultimi decenni. Del grande
parco non c’è quasi più trac-
cia, i seminterrati sono stati
trasformati in appartamenti,
molti abitati da extracomuni-
tari. Anche su questo il blitz
dovrà fare chiarezza, se gli al-
loggi sono affittati regolar-
mente o meno.

I tecnici si sono messi le
mani nei capelli anche per
quello che riguarda la sicurez-
za. Ben pochi gli impianti a
norma, l’improvvisazione, an-
che per quello che riguarda le
utenze, sembra farla da padro-
na. Ora resta da vedere cosa
cambierà per Fameli dal pun-
to di vista delle imputazioni
urbanistiche.
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Blitz nella villa di Fameli
a caccia di abusi edilizi
Sopralluogo ordinato dalla procura anche nella sala giochi
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