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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica straordinaria - 1ª convocazione
in data 25 luglio 2018

N°38
O G G E T T O: Interrogazioni.

L’anno duemiladiciotto, addì 25, del mese di luglio, alle ore 16:25 e ss., in Gaeta e nella Sala
Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 19/07/2018, debitamente notificati,
si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
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Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi
Pilone.
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Sono presenti nel corso della seduta gli Assessori Angelo Magliozzi, Mauro
Fortunato, Antonella Vaudo, Lucia Maltempo e Italo Taglialatela.
IL PRESIDENTE
Alle ore 16:45, constatato che risultano presenti in aula n°15 Consiglieri Comunali,
compreso il Sindaco, ed assenti n°02 Consiglieri (De Simone e Scinicariello), numero
legale sufficiente per la validità dei lavori dell’assemblea, invita i presenti a presentare
interrogazioni.
Le interrogazioni presentate, e le relative risposte ove date, sono riportate nella
trascrizione integrale della registrazione della seduta di cui al verbale n°36 in pari data
la cui parte di riferimento si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato "1").
(Alle ore 16:44 entra in aula il Consigliere De Simone: n°16 presenti)
(Alle ore 16:46 esce dall'Aula il Consigliere Coscione: n°15 presenti)
(Alle ore 17:30 rientra in Aula il Consigliere Coscione: n°16 presenti)
IL PRESIDENTE, terminata la fase della presentazione delle interrogazioni, comunica
ai presenti che convocherà al più presto una nuova seduta del Consiglio Comunale in
quanto a partire dal 1° gennaio 2019, in base ad un Decreto Ministeriale, saranno chiusi
tutti i punti di primo intervento sanitari e che l'Assessore Vaudo ha partecipato a varie
riunioni presso la Regione per scongiurare tale eventualità. Informa che è stato
preparato un documento da parte di tutti i Comuni interessati che sarà oggetto della
prossima riunione del Consiglio, che intende convocare per il prossimo 31 luglio alle ore
09:00, alla quale probabilmente parteciperà l'Onorevole Pino Simeone, presidente della
Commissione Sanità regionale.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL PRESIDENTE

SIG.RA GIUSEPPINA ROSATO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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ALLEGATO "1" ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°38 DEL 25/07/2018
PUNTO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
- INTERROGAZIONI –
PRESIDENTE: Il Consigliere De Angelis mi ha chiesto la parola per una comunicazione
sulle interrogazioni, grazie.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Grazie Presidente. Io le rivolgo una richiesta a nome e per
conto del collega Consigliere Emiliano Scinigariello che come sapete è assente perché ha
avuto un incidente e mi ha chiesto di presentare tre interrogazioni, se lei è d’accordo a
che io le possa presentare e leggerle per conto suo. La richiesta è questa, io sono
portatore di questa richiesta di Emiliano Scinicariello, la ringrazio.
PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere intanto a me non mi è arrivata nessuna
comunicazione relativa all’incidente del Consigliere Scinicariello, tant’è vero che non
l’ho neanche giustificato, perché non ho ricevuto nessuna comunicazione in merito. Per
quanto riguarda la richiesta riportata, per quanto riguarda questa richiesta…
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Che ovviamente faccio mia, perché sennò non avrei aderito
alla richiesta di Emiliano, mi rimetto a quello che lei decide.
PRESIDENTE: Le dico che è una richiesta inusuale, io in tanti anni che risiedo in questo
Consiglio Comunale non l’ho mai sentita una cosa del genere che un Consigliere assente
prepari delle interrogazioni e le faccia riportare da un Consigliere presente.
Sinceramente mi trova abbastanza stupita rispetto a questa richiesta, fermo restando
che se le interrogazioni lei le fa sue, rinuncia alle sue interrogazioni, le fa sue,
ovviamente per me le ha fatte lei o le ha fatte Scinicariello non cambia niente per me,
poi decida lei, tanto lei ha diritto a tre interrogazioni, se le fa sue per carità.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: La ringrazio, ma non mi posso togliere, perché tra l’altro è
una scortesia nei confronti del Consigliere e tra l’altro sono anche firmate, quindi se non
è possibile lei mi dice come dobbiamo procedere, ma non posso aderire a questa sua
richiesta. La ringrazio.
PRESIDENTE: Allora va bene, vuol dire che quando il Consigliere Scinicariello ci fa
l’onere di sedere in Consiglio Comunale le ripropone e le possiamo discutere
tranquillamente. Per quanto riguarda le interrogazioni, Consigliere Magliozzi io non ho
dimenticato l’impegno, avevamo detto che avremo fatto il giro delle tre interrogazioni
ciascuno, poi ovviamente noi abbiamo due ore di tempo, volendo possiamo continuare
magari con il giro uno per ciascuno per vedere se c’è tempo per poterne fare di più,
intanto andiamo vanti con le interrogazioni, vediamo che ora facciamo.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Un’ultima cosa, quindi queste che faccio le restituisco.
PRESIDENTE: Abbiamo tre microfoni accesi ed io sto parlando tre persone
contemporaneamente, vediamo a che punto…
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Scusi per sapere, perché pure per me è una novità assoluta,
le restituisco al mittente che le presenta in un’altra occasione, chiaramente non
possono essere neanche allegate adesso, giusto Segretario?
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PRESIDENTE: Il Segretario non c’entra, la decisione è del Presidente, io gliel’ho già
detto, se lei le fa sue e le vuole discutere anche perché dovrebbe capirlo da se, ad un
certo punto io le dirò “Consigliere lei è soddisfatto o no della risposta dell’Assessore?” se
non è lei la persona interessata come fa a dirmi se è soddisfatto o no?
CONSIGLIERE DE ANGELIS: E non è un caso che io le ho detto che per me non andavano
bene, quindi va benissimo.
PRESIDENTE: Lei non le vuole fare sue, la risposta lei non me la può dare giustamente
perché non le fa sue, io la trovo anomala come richiesta, con tutto il rispetto per lei e
per il Consigliere Scinicariello, però cozza un po’ con quella che è anche la procedura
delle interrogazioni. Adesso lei ne può fare l’uso che vuole.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Grazie.
PRESIDENTE: Grazie a lei. Per quanto riguarda... Consigliere Magliozzi lei mi aveva
chiesto di poter fare più interrogazioni, cominciamo con tre vediamo dove arriviamo.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Io non avevo chiesto di fare le interrogazioni, io avevo chiesto
che volevo fare un discorso politico perché quest’aula secondo me ha dimenticato…
PRESIDENTE: Aspetti lei sta facendo, a prescindere dal punto delle interrogazioni?
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Non è importante l’interrogazione, tanto ce le metto dentro
al discorso che le faccio, per cui non è un problema.
PRESIDENTE: Va bene, comunque abbiamo introdotto il primo punto “interrogazioni”
così siamo tranquilli. Grazie.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Il problema è questo: è passato un anno Sindaco, è passato un
anno e io credo che è diventato quasi stucchevole venire qua in Consiglio e approvare…,
non è un interrogazione, è un discorso che forse è il caso che lo facciamo, perché ormai
è diventato stucchevole venire in Consiglio Comunale e approvare esclusivamente tutto
ciò che fa riferimento al bilancio, noi siamo qua in particolar modo oggi, perché noi
andiamo per gli equilibri di bilancio che devono essere fatti entro il 31 di giugno. Questo
ci fa capire quanto è povera quest’Amministrazione, io devo dire la verità è passato un
anno, l’unico atto che avete portato in Consiglio, politico, è stato quello del mese di
ottobre dove c’erano delle date dove non erano molto chiare, etc., l’unico atto politico,
cioè la Giunta non produce nulla Sindaco! Lei mi deve dire un atto che la Giunta ha
portato in Consiglio politicamente parlando dove c’era bisogno da parte
dell’Amministrazione di dare un okay, di discuterne. Non si discute, non si fa politica in
questo Consiglio, perché? Perché la Giunta non produce. Allora io le chiedo a lei
Sindaco, ma lei ne ha fatto…, è un anno! Quando mi dicono “la Giunta” ma perché noi
abbiamo una Giunta in questo Consiglio? Qualcuno di voi si è accorto che noi abbiamo la
Giunta a Gaeta? Io non me ne ssono ancora accorto! Io non ci parlo proprio con gli
attuali, perché poi alla fine, mi dispiace che Coscione non c’è, io sono innamorato su
due, tre punti, quando per esempio andiamo a parlare di spiagge, io dico questo perché
quando sono venuto qua all’inizio è anche la Presidente mi ha detto “no guardi noi, qua
questa è una sede politica, non è una sede dove io volevo parlare con i tecnici” ma qua
bisogna parlare soltanto con i tecnici Presidente! Presidente bisogna parlare soltanto con
i tecnici, perché i politici…, io non so, io adesso farò un’interrogazione sulle spiagge
“tabella a e tabella b” è in grado di rispondermi l’Assessore? No! Glielo dico io, perché
4

giustamente lui potrebbe dirmi “ma è un atto che ha fatto la Dirigente” ma comunque
politicamente non mi è stato risposto. Allora io voglio capire quest’Amministrazione
quali sono le intenzioni, perché io le dico proprio di più, non dico la mia
Amministrazione, perché noi siamo stati numero uno, ma faccia la differenza tra il primo
anno di quest’anno, perché io non parlo del passato, voglio parlare di adesso, tra le
delibere di Giunta e le delibere di Raimondi, non c’è paragone! Quelli lavoravano e io
sto…, lei ha ragione Sindaco, ma guarda le differenze, ho ragione sì, ma che ti devo
dire? Io sto cercando un attimo, io speravo…, anche alla Maggioranza perché…
(INTERVENTI FUORI MICROFONO)
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Perché due sono le cose o sei stato talmente bravo tu a dare
deleghe, tutta Gaeta ha le deleghe, avrà dato 46, 47 deleghe, io non lo so quante ne ha
date, allora ognuno fa la sua parte e loro sono “senza lavoro” tra virgolette, però
Sindaco un anno è passato, non ci sta…, qua non si è parlato di sanità, non si parla di
lavoro, non si parla di niente! Vieni qua “programmazione del bilancio” ma non è così la
politica, noi siamo stati chiamati da cittadini di Gaeta a rappresentare una Città! Questa
Città dovrebbe essere il cuore pulsante dovrebbero essere gli Assessori, che purtroppo
non pulsa, sarai pure bravo per l’amor di Dio dirai che il Sindaco è presente su tutto, non
perché sei presente, lo si vede, lo si legge, ma la verità è un’altra, questa è la Città,
adesso siamo tutti concentrati con il discorso delle luminarie e ci sta, è stata una bella
operazione, continuerà ad esistere, nel mese di aprile ci sono stati i ragazzi, ma poi? Ma
questo Paese deve crescere, non è che si può limitare…, qua non puoi camminare sotto
gli alberi perché ci stanno le cose che ti si mangiano, l’Assessore dove stava? Ma si è
preoccupato di fare la disinfestazione? No! Poi io non lo so, non è capace, vogliamo
parlare di piante? Avete speso un milione…, nella passata Amministrazione avete speso
un milione e duecento mila euro per fare Serapo, ma hai visto le piante? Ti devo far
vedere le fotografie? Tutto bruciato! Ma tanto che “cazzo” ce ne frega a noi! i soldi mica
sono i miei? Sono dei gaetani, allora io voglio far capire non è così questo Paese! Noi non
possiamo far ridere la gente, andiamo a fare un’operazione per quattro “straccioni di
marocchini” ma ci vanno soltanto i Vigili di Gaeta, noi come Comune siamo per quanto
riguarda il discorso... ma quest’operazione…, se uno straniero di quelli cacciava un
coltello, cacciava una pistola, ma chi è che ci difendeva? Queste sono operazioni che è
capace a fare l’Assessore? Io gli faccio vedere che cosa hanno fatto in Sardegna, c’era
Polizia, Carabinieri, c’erano tutti! Perché noi non valiamo più nulla su questo territorio,
siamo zero! Non siamo rappresentati e io faccio appello... guarda mantenere qui
equilibri politici Sindaco, perché sicuramente…, perché non posso pensare che a Gaeta
loro sono gli eletti, non perché eletti politicamente, ma per quanto riguarda la capacità,
non posso pensare che siano loro, io posso pensare che questo è un equilibrio politico
che lei deve mantenere, io dico alla Maggioranza, lo dico con forza chiara, ma siamo
rappresentati da chi? Da chi siamo rappresentati? Non può essere che un Paese come
Gaeta deve essere il nulla, non si capisce nulla. Sindaco io faccio appello anche a lei,
perché è lei che decide gli Assessori, lei deve mettere gente capace di essere Assessore
e deve essere orgoglioso di essere Assessore, deve avere la forza, la capacità, la voglia
come ce la mette lei, questo io lo dico non per plagio perché qualcuno potrà pensare
“questo Magliozzi…”, “Gaeta spia” dice che sei riuscito…, ma figurati a me che “cazzo”
me frega, cioè voglio dire; però la verità è un’altra! La verità è un’altra! Che io non mi
sento rappresentato, io non voglio venire in Consiglio Comunale solo per il bilancio,
perché non si può venire…, perché per i prossimi quattro anni io vorrei programmare
questa Città, vorrei metterci del mio, del vostro, di tutti, però questo qua ripeto, il
cuore pulsante delle proposte deve essere degli Assessori che non avvengono! Ma ieri
abbiamo fatto una cosa importantissima con la Commissione Commercio mancava
l’Assessore, la proposta è dell’Assessore, la proposta politica! Invece voi no, niente zero!
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Zero! Non esiste, c’hanno tutti da fare quando si tratta di avere un confronto scappano,
questo non è possibile! Allora io le voglio dire Sindaco lei deve prendere decisioni, anche
se sono a volte difficili umanamente, perché lo capisco, io lo capisco anche umanamente
possono essere difficili, ma Sindaco bisogna prenderle, perché io a questo punto qua lo
prenderò, bisogna prendere un altro tipo di atteggiamenti nei suoi confronti, nei
confronti della Maggioranza, non nei suoi personali, perché sarò pure io, quindi in
settimana mi metto a scrivere e comincio a dire che non fate un “cazzo” che non ci sta
nessuno, che la gestione non esiste, che i Vigili non servono a nulla” io questo lo dirò!
Questo bisogna dirlo, allora io dico Sindaco o lei decide con la Maggioranza di cambiare
pagina e decide veramente di vedere cosa bisogna fare, ma qua non si è mai parlato di
nulla, ma si è mai parlato di…, un anno che sto qua si parla soltanto di bilanci, ma è mai
possibile un Paese come questo deve parlare soltanto di bilanci? Non è possibile!
Sicuramente avete visto nella passata Commissione avete messo carne a cuocere, io non
posso dipendere dai Dirigenti, vogliamo parlare? Una letterina da parte del Vice Sindaco
che dice che Piazza Bonelli deve essere chiusa. Ma perché non si va in Commissione e si
discute di queste cose? No! State dando tra virgolette “le autorizzazioni a San Agostino”
chi le fa? Il Dirigente che è un mese e mezzo che sta qua! Porca miseria! Ma non è così,
la politica è tutta un’altra cosa, deve avere il confronto, bisogna discutere, bisogna far
capire chi pensa, voi pensate che uno può essere contro, ma se sono contro dirò quali
sono le mie motivazioni, come sono le nostre motivazioni, invece qua non succede! Non
si può venire qua tre interrogazioni…, Sindaco se ti fai la passeggiata sotto gli alberi vedi
che ci stanno cimici, scarafaggi ci sta di tutto, mo vediamo quello che succede dal 12 in
poi a salire, come fai a stare sotto gli alberi? Ci sta di tutto, ma vi siete creati il
problema? Allora Sindaco a questo punto, guardi umanamente non ho nessun problema
nei confronti di nessuno, però io politicamente sì. Io purtroppo mi devo rivolgere a lei,
perché lei è il capo della Giunta, questo qua è un discorso mio che avevo già detto alla
Presidente che l’avrei fatto proprio per questo motivo per darvi un impulso, poi voi
volete rimanere così? Rimanete così, fate quello che “cacchio” vi pare, però purtroppo
per quanto mi riguarda, perché Gino è uscito fuori, non so Franco, ma per quanto mi
riguarda io ogni settimana sono costretto a fare gli articoli sul giornale, cosa che non ho
fatto per un anno, però dirò quali sono le criticità di quest’Amministrazione. Se noi
vogliamo andare avanti perché io e lei parliamo la stessa lingua politica e questo ci
unisce, però io parlo una lingua diversa perché per me…, quando l’ho fatto io e lei nei
cinque anni l’ha dimostrato, tant’è vero che i cittadini a Gaeta qualcuno dirà “ma a te ti
hanno mandato a casa” indubbiamente, però se lei ha vinto le elezioni, perché lei in
cinque anni si è dato da fare, io sinceramente non c’ero in Consiglio, non so quello che è
successo, io sono stato quest’anno Consiglio per me c’è un “piattume” esagerato! Ma noi
questo Paese non possiamo fra quattro anni dire “noi ce ne andiamo…, soltanto tra i
bilanci” e sono atti che si devono fare punto! Non è così quest’Amministrazione, a me
piacerebbe venire qua, parlare dei problemi, adesso in questo momento ci hai preso di
contropiede per il fatto della sanità, comunque avrei potuto parlare, avrei potuto dire
“c’hai ragione, bisogna andare avanti etc.” ma questo qua è stato preso così, però io
credo che sia opportuno che noi ci diamo una risvegliata, perché poi non mi sembra che
i Consiglieri non siano disponibili, qua ci stanno i Consiglieri che stanno tutti i giorni in
questo Comune, significa che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di dare. Allora due
sono i fatti o sono gli Assessori che sono scarsi o sono troppo bravi i Consiglieri, io non lo
so, però resta il fatto che spero che lei capisca che la mia non è un modo di criticare, io
non sto criticando nessuno, io voglio dire soltanto quale è la situazione di fatto. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere, la parola al Sindaco.
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SINDACO: Grazie Consigliere, le debbo dire con molta onestà l’ho presa anche io come
un pungolo per l’Amministrazione, quindi per la Città stessa, cioè un po’ lei il messaggio
che ci dà è quello “lavoriamo un pochino di più”. Io la ringrazio per il riconoscimento,
perché non le nascondo mi fa anche piacere perché io ci vivo qua dentro veramente 24
ore, è ovvio che i punti di criticità ci sono per tutti, per me, per la Giunta, per i
Consiglieri, per tutti quanti. Non le nascondo che se mi avesse fatto questa richiesta
qualche settimana fa, qualche mese fa anche io avrei avuto qualche perplessità non lo
nascondo, debbo dire che dobbiamo applicare tutti anche il buonsenso e credo che
questo messaggio da parte sua, la mia Giunta, io e tutta l’Amministrazione lo deve
prendere come in maniera costruttiva, da pungolo per dire che da domani mattina tutti
quanti devono essere 24 ore su 24 dentro questo Comune a lavorare per i nostri
cittadini, per la nostra collettività. Onestamente su qualche intervento, in particolar
modo sul discorso della Polizia Locale, io lo dico pubblicamente, io sono soddisfatto
perché finalmente si da un messaggio forte, fortissimo anche di legalità verso tutti quelli
che impropriamente svolgono un’attività turistica in maniera illegale, verso tutti quelli
che svolgono un’attività commerciale in maniera illegale e quindi è anche un messaggio
forte di ripristino, doveroso verso tutti quei commercianti e quelle attività che svolgono
correttamente rispettando quella che è la norma. Lei faceva un passaggio
esemplificativo sul discorso della disinfestazione, anche lì lo dico pubblicamente tiro le
orecchie al mio Assessore e bisogna riconoscere quando uno sbaglia. Lì il mio Assessore
ha commesso un grandissimo errore perché non ha programmato assolutamente l’attività
e va detto pubblicamente, l’Assessore deve ammettere come ha già ammesso di aver
commesso un errore, ma gli errori servono per migliorare, non dobbiamo essere tutti qua
dietro un microfono, io per primo ad essere... “ho ragione, abbiamo sempre ragione”.
Questo deve servire da pungolo affinché non avvenga più, affinché si prevengano tutte
le situazioni che possono creare un disagio alla collettività, perché sicuramente qui c’è
un qualcosa che ci accomuna tutti, tutti Maggioranza e Minoranza e Assessori inclusi che
è quello della buona fede, ed è quello del grande impegno che ognuno vuole propendere
verso la collettività, perché se io percepissi che uno dei miei Assessori non ci mette
quell’impegno giusto andrebbe via e non me ne frega niente di equilibri, non equilibri
dove esattamente un minuto, non 24 ore, un minuto! Come ho già dimostrato di fare in
altre occasioni. Quindi io voglio prendere veramente questo suo messaggio anche
caloroso nei confronti della Città, non dell’Amministrazione, della Città per dire
“Assessori, Sindaco diamoci da fare, rimbocchiamoci le maniche, cerchiamo di
propendere ancora di più impegno rispetto a quello che è stato messo fino ad ora”
perché comunque delle cose positive sono state fatte, non possiamo dire adesso che è
tutto negativo, sicuramente ci sono state delle proposte positive, ci sono state tante
attività e io sono convinto che oggi i miei Assessori caro Consigliere, davanti alle vostre
interrogazioni faranno fare a me, all’Amministrazione, a tutti una bellissima figura,
perché dimostreranno competenza, dimostreranno conoscenza e dimostreranno di
conoscere bene il proprio ruolo e la propria missione, perché ognuno di loro ha delle
deleghe e io vi prego e prego gli Assessori che nelle future Commissioni quando ci sono
delle argomentazioni di tipo politico che il punto lo si conosca. Io adesso non so a cosa
lei faceva riferimento nella Commissione, credo alla Commissione congiunta, quindi
l’Assessore al commercio dovrà presentare il punto insieme al Presidente della
Commissione, dovrà dimostrare una conoscenza approfondita del punto, perché io sono
convinto caro Consigliere che ci sarà stato sicuramente un grande lavoro dell’Assessore
insieme ai Consiglieri, al Presidente della Commissione e quindi alla prossima
Commissione, non so se l’avete già licenziato questo punto, quindi martedì alla dieci
sarà presente il mio Assessore lì che insieme al Presidente della Commissione presenterà
il punto e dimostrerà che quel punto è frutto di un’azione di studio, di conoscenza
approfondita e quindi insieme al Presidente della Commissione, insieme a tutta la
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Commissione. Quindi io prendo questo suo spunto come un pungolo a lavorare meglio,
quindi ai miei Assessori oggi cerchiamo di non chiuderci, a me stesso, anche il
rimprovero, le tirate de orecchie che mi ha fatto oggi Consigliere a me personalmente,
non dobbiamo chiuderci, ma dobbiamo aprirci e dobbiamo dimostrare di avere la
conoscenza e la competenza nei vari settori e quindi da oggi questo deve servire a tutta
l’Amministrazione per impegnarci di più, noi dobbiamo dimostrare di ripagare la fiducia
che ci hanno dato i nostri cittadini, lei ha fatto un passaggio corretto, i cittadini ci
hanno dato fiducia, quindi dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto ora, ma
ancora di più, ancora di più i nostri cittadini hanno bisogno di ancora più impegno.
Quindi se oggi abbiamo dimostrato di valere otto, domani dobbiamo impegnarci di più
per valere dieci e questo è l’impegno da parte di tutti, l’apporto dei nostri Consiglieri
nelle varie azioni è una prerogativa che ho sempre voluto: di allargare la partecipazione
anche a tutti i Consiglieri Maggioranza, Minoranza, ma a tutti coloro che vogliono dare
qualcosa alla Città che ben venga, perché il suo messaggio, io le ripeto lei l’ha
precisato, ma io l’ho colto esattamente nella maniera in cui lei l’ha detto, è un
messaggio per dire “rimboccatevi le maniche” anzi rimbocchiamoci le maniche, ma non
perché c’è la Maggioranza o c’è qualche "inciucio", non c’è nessun inciucio! Perché nei
ruoli di Minoranza e Maggioranza dobbiamo far crescere la Città, questo vuol dire la
politica sana, perché la politica che distrugge e che blocca è una politica che non serve
a niente, che fa involvere la Città, che crea involuzione di crescita, invece una politica
dove c’è un consiglio, c’è un supporto, c’è un apporto affinché si cresca è la politica che
fa bene alla Città, che fa bene a tutti quanti e che dà onore a chi la mette in campo,
quindi oggi questo messaggio lo prendo positivamente e invito, anche se non serve, la
Giunta a dimostrare ancora di più competenza, più impegno e questo è un messaggio che
va rivolto anche a me stesso e anche ai Consiglieri ovviamente che vogliono dare una
mano. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco. Cominciamo con le interrogazioni se Dio vuole, Consigliere
Romanelli, prego.
CONSIGLIERE ROMANELLI: Grazie Presidente, buonasera a tutti, vista l’improbabilità
che venga convocato un ulteriore Consiglio Comunale prima del termine della stagione
estiva, utilizzo quest’interrogazione nei confronti dell’Assessore al ramo Fortunato per
parlare dei problemi tipici dell’ambiente, “in merito ai servizi che dovrebbe erogare
secondo il capitolato d’appalto la ditta Ecocar, chiedo per quali ragioni non vengono mai
lavati i bidoni condominiali, come mai lavati i bidoni condominiali, come mai la
spazzatrice non passi in Via Indipendenza e per quale motivo non vengono puliti i bordi
strada e le cunette della Flacca e di Via Sant'Agostino. Come ultima istanza chiedo se
sono state avviate le operazioni di disinfestazione, deblattizzazione e derattizzazione in
tutta la Città”. Grazie.
PRESIDENTE: Prego Assessore Fortunato.
ASSESSORE FORTUNATO: Sì, i cassonetti a me non risulta che non vengono lavati,
ultimamente ho avuto questa notizia che qualcuno si sta lamentando perché non sono
stati lavati i cassonetti, infatti abbiamo fatto una lettera alla Società richiamandola per
questa questione, quindi credo che a breve risolvono il problema, non so cosa sia
successo, però è successo adesso questo problema dei cassonetti, infatti ho avuto anche
io qualche segnalazione e la stiamo risolvendo. Invece per le spazzatrici, la spazzatrice
dovrebbe passare due volte a settimana in Via Indipendenza e io le dico una cosa, io
sono stato un martedì proprio per fare il blitz, tanto ormai sono abituato ai blitz insieme
a Tagliatatela e alle cinque di mattina passava la spazzatrice, è vero che ci sono stato
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una volta sola e quindi l’ho vista passare, poi se le devo dire che passi tutti i giorni non
glielo riesco a dire, perché non è che sto lì a fare il guardiano, però di questo ci
andremo ad informare e andremo ad indagare anche su questo caso. Mentre per la
disinfestazione stiamo partendo, la derattizzazione è partita, la deblattizzazione partirà
a giorni, perché stiamo reperendo i fondi per chiudere il discorso per fare la
deblattizzazione; la derattizzazione è già partita, quindi è un ciclo anno che si fa ogni
due mesi, idem insieme alla deblattizzazione, quindi penso una decina, quindici giorni
dovremo partire a fare il tutto. Per le caditoie e canalette noi già abbiamo fatto
segnalazione alla ditta perché grazie anche all’Assessore Tagliatatela che già ci ha
segnalato questa situazione, abbiamo fatto la segnalazione e quindi credo che…, se non
è stata già fatta sia ritornata a giro a tutto il discorso della pulizia.
PRESIDENTE: Consigliere si ritiene soddisfatto?
CONSIGLIERE ROMANELLI: Mi ha garantito che a breve avverranno le operazioni, quindi
sono soddisfatto. Posso procedere con la seconda?
PRESIDENTE: Grazie sì, proceda con la seconda.
CONSIGLIERE ROMANELLI: Questa seconda interrogazione attiene alla gestione del
demanio, in particolare le nostre spiagge. Chiedo sempre all’Assessore al ramo
Fortunato come mai su alcune spiagge cittadine non venga garantito l’accesso pubblico
libero e gratuito. Chiedo in oltre che vengono fatte rispettare le norme che disciplinano
l’attività dei concessionari delle spiagge attrezzate, affinché quest’ultimi non piazzino
gli ombrelloni preventivamente, ma solo su richiesta del cliente. Grazie.
PRESIDENTE: Prego Assessore Fortunato.
ASSESSORE FORTUNATO: Questo mi è nuovo che non facciano scendere le persone giù
alle spiagge. Non mi risulta che ci siano spiagge che non facciano scendere persone sulla
strada libera, la via libera, se mi può dire quali sono intanto possiamo capire...
CONSIGLIERE ROMANELLI: Ci sono due spiagge dove è garantito l’accesso libero e
gratuito che sono la spiaggia di Serapo e la spiaggia di Sant'Agostino, le altre cinque
spiagge ossia la spiaggia di Fontana e la spiaggia dei 40 Remi, la spiaggia dell’Arenauta,
la spiaggia delle Scissure, la spiaggia di San Vito vi sono dei seri problemi proprio di
accesso, ad esempio per quanto riguarda la spiaggia dell’Arenauta e delle Scissure vi era
prima un accesso pubblico che poi è stato a mio avviso appositamente dissestato per
poter consentire poi alle persone di proseguire verso l’accesso privato e purtroppo lì si
riproduce il film “ricomincio da tre” dove chiedono tre fiorini, in questo caso un fiorino,
in questo caso tre euro per accedervi. Stessa cosa per quanto riguarda la spiaggia di San
Vito, mi risultava che vi era un accesso pubblico a monte e a mare, però è stato
praticamente installato un cancello nella parte oltre dell’accesso che appunto non
consente più ai cittadini di poter usufruire di quella spiaggia.
PRESIDENTE: Prego Assessore.
ASSESSORE FORTUNATO: Le ripeto io non ero a conoscenza di questa cosa, mi fa
piacere che l’ha segnalata, adesso metteremo in atto tutto ciò che c’è da fare per
capire un attimino che cosa è successo e se c’è da sanzionare qualcuno si parte con le
sanzioni.
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CONSIGLIERE ROMANELLI: Per quanto riguarda invece i concessionari, magari di comune
accordo con l’Assessore Tagliatatela di poter procedere ad intensificare i controlli,
perché ne sono venuto proprio a conoscenza ieri su un articolo che sono state elevate…
(INTERVENTI FUORI MICROFONO)
CONSIGLIERE ROMANELLI: Lo so che è grave, però chi è l’addetto a vigilare sul fatto di
non far pagare?
(INTERVENTI FUORI MICROFONO)
ASSESSORE FORTUNATO: Interverremo, non ho detto che non so nulla, io ti sto dicendo
che andremo ad indagare. Consigliere a me non è arrivato nulla di questo, io lo sto
sentendo adesso.
CONSIGLIERE ROMANELLI: Le interrogazioni servono pure per portare a conoscenza gli
Assessori delle problematiche.
ASSESSORE FORTUNATO: Mi perdoni Consigliere, io lo sto sentendo adesso dal
Consigliere Romanelli, io non ne ero a conoscenza, faremo le nostre…
CONSIGLIERE ROMANELLI: Comunque per me la ratio delle interrogazioni è proprio
anche quella di portare a conoscenza gli Assessori delle problematiche, se mi garantisce
l’Assessore che da domani stesso vedremo di risolvere queste problematiche io mi
ritengo soddisfatto.
ASSESSORE FORTUNATO: Guardi da domani mattina la prima cosa quella che dirò sarà
questa, poi i tempi tecnici che ci vorranno per andare a fare i controlli, andranno a fare
i controlli e tutto; però le dico una cosa è questo lo spirito collaborativo, io purtroppo
non è che faccio il guardiano di tutta Gaeta, anzi!
CONSIGLIERE ROMANELLI: È impossibile sapere tutto di tutti.
ASSESSORE FORTUNATO: Bravo! Mi avvalgo di voi proprio per capire dove ci sono
criticità e dove si può intervenire, ecco mi state dicendo che lì c’è questo problema, io
adesso l’ho segnato, domani mattina la prima cosa lo dirò agli uffici e si andrà a
verificare se è così o meno.
PRESIDENTE: Okay, proseguiamo con la terza interrogazione, prego Consigliere.
CONSIGLIERE ROMANELLI: La terza ed l’ultima interrogazione è rivolta all’Assessore al
ramo Tagliatatela con il quale mi complimento per alcune azioni intraprese su alcuni
fronti, finalmente si sta dando un messaggio di legalità, tuttavia chiedo se nelle varie
operazioni avviate sulle spiagge sono state oggetto di controllo o lo saranno, oltre che i
venditori di merceria, anche i venditori alimentari. Infine partendo dal presupposto che
a mio avviso le spiagge a Ferragosto andrebbero valorizzate e non chiuse, ma ciò che
comporta sicuramente una notevole organizzazione, una destinazione delle risorse
economiche, dal momento in cui si decide di emettere un’ordinanza che vieti l’accesso
alle spiagge a Ferragosto per motivi di sicurezza e di salvaguardia del territorio tale
misura va fatta rispettare. Ritengo che questa giornata rappresenti un ulteriore banco di
prova dell’operato dell’Amministrazione in materia, quindi come si intende gestirla.
Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, prego Assessore Taglialatela.
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ASSESSORE TAGLIALATELA: Grazie a lei Consigliere, i controlli sono stati fatti non solo
ai venditori ambulanti, ma abbiamo controllato anche coloro che erano autorizzati per
quanto riguarda i banchi di alimenti, sono stati controllati, sono regolarmente
autorizzati, hanno tutto per poter procedere ancora alla vendita. Per quanto concerne
invece per il 15 agosto già stiamo lavorando in tal senso, è mia intenzione fare una
campagna con gli stabilimenti balneari, una campagna d’informazione ai bagnanti gia
una decina di giorni prima dicendo che il giorno 14 sul 15 la notte non si accede sulla
spiaggia per i falò e tutto, in più ci stiamo coordinando con la capitaneria di porto per
predisporre dei servizi così come abbiamo fatto negli anni passati per cercare di
coordinarci al meglio affinché per salvaguardare le nostre spiagge. Tenga presente che
non sarà facile perché Gaeta è la Città delle sette spiagge come tutti noi sappiamo, per
cui con le risorse umane che abbiamo a disposizione e con la serata del 14 sul 15, con
processione e varie manifestazioni non sarà facile, ma ce la metteremo tutta e mi
auguro di riuscire dell’impresa. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, prego Consigliere.
CONSIGLIERE ROMANELLI: Mi ritengo soddisfatto.
PRESIDENTE: D’accordo, chi si prenota per le interrogazioni? Consigliere Gaetani, prego
Consigliere.
CONSIGLIERE GAETANI: Io ho due interrogazioni, la prima riguarda il Corpo dei Vigili
Urbani e in modo particolare la raccolta dell’euro metallo dalle colonnine adibite al
rilascio dei tagliandi per la sosta a pagamento e quest’interrogazione nasce proprio dal
rispetto e dalla stima che ho per questo corpo e perché possa lavorare nel migliore dei
modi ottimizzando il tempo ed il lavoro. Come tutti sappiamo noi abbiamo un servizio di
tesoreria, in questo caso gestito al Monte dei Paschi di Siena che gestisce le nostre
entrate e uscite, ma stranamente sembra che non accetti il versamento degli euro di
metallo che sono in cifra e peso considerevoli, questo è da premettere perché non
stiamo parlando di pochi spiccioli, che poi è errato chiamarli spiccioli, perché non sono
spiccioli, ma sono cifre ingenti che il nostro corpo dei Vigili Urbani sembra debba
portare fuori dai confini di questa Città per poter cambiare questa moneta. Premesso
che quando un nostro Vigile esce fuori dal confine della Città non è più tale, a meno che
non abbia un ordine di servizio. Premesso anche che questa moneta farebbe molto
comodo se rimanesse a Gaeta perché sarebbe a disposizione di tutte le attività
commerciali e produttive, perché è veramente molto difficile trovare moneta, io quindi
chiedo a tutti se il contratto che abbiamo per quanto riguarda il servizio di tesoreria con
il Monte dei Paschi di Siena non comprenda il versamento di queste monete e chiedo
come il settore sia dei Vigili Urbani, sia di ragioneria si stia organizzando al riguardo,
anche perché sembra che si stia stanziando una cifra per adibire il trasporto di questa
moneta altrove e che andrebbe a gravare sulle nostre casse comunali. Io penso di
farla... (voci fuori microfono)... concludo dicendo come si stava organizzando il servizio
del Corpo dei Vigili e della ragioneria per sopperire a questo serio problema.
PRESIDENTE: Grazie Assessore Tagliatatela, prego.
ASSESSORE TAGLIALATELA: Per la mia parte di competenza, sì questo è vero purtroppo
perché con la tesoreria ci sono stati dei problemi che lo dovrebbero fare loro. Ad ogni
modo e ad ogni buon fine c’è in atto un protocollo d’intesa proprio per evitare che ciò
avvenga e che vanno a trasportare fuori territorio le monete, perché purtroppo gli uffici
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postali qua nostri, loro hanno proprio un numero, più di quella cifra non come cifra,
diciamo come numero di monete, non ne possono prendere, ecco perché c’è questa cosa
che quando c’è una somma abbastanza consistente cerchiamo subito di smaltirle e di
portarle. C’è comunque in atto già tra il Corpo Vigili Urbani e la tesoreria un protocollo
che si sta lavorando e credo che a breve verrà affidata a una ditta esterna che verrà qua
e verrà a prendersi tutti quanti i soldi affinché non vada più il Vigile Urbano a portarli.
PRESIDENTE: Sindaco, per cortesia...
CONSIGLIERE GAETANI: Per quanto riguarda il versamento della moneta raccolta dalle
colonnine adibite il rilascio della sosta a pagamento, dei tagliandi, avevo chiesto sembra
che il Monte dei Paschi che gestisce la tesoreria non accetti la moneta e i nostri Vigili
sono costretti ad uscire fuori dal territorio per poter andare a cambiare questa moneta,
sembra che vi stiate attrezzando per fare un servizio a pagamento, quindi che andrebbe
a gravare sulle nostre casse di un portavalori per poter gestire questo trasporto, volevo
chiedere al riguardo come vi stavate organizzando.
SINDACO: La tesoreria in realtà non c’entra niente, il Comandante Renzi ovviamente
svia sempre la situazione. la tesoreria non è assolutamente obbligata, in particolar modo
anche con le ultime normative che in realtà i depositi di liquidità non ce l’ha la Monte
Paschi, ma ce l’la ha banca d’Italia e quindi ha ancora meno interesse a fare una cosa
del genere. Io tra l’altro vi dico anche di più io sono anche contro, per un aspetto
gestionale sul quale non ci posso entrare, ma io sono anche contro al fatto che si prendi
un portavalori, secondo me è la Polizia Locale stessa che debba fare questi interventi,
quindi la Polizia si organizza e va a portare le monetine dove le deve portare, io invece
politicamente chiedo all’Assessore di attivarsi per andare a parlare anche con il
Direttore delle poste qui e anche con il direttore delle poste a Latina, per andare a
capire perché le monetine le dobbiamo depositare a Minturno, non le dobbiamo
depositare a Latina. Quello che rimprovero molte volte a qualche ufficio è una cosa, che
non è che se uno ci dice “no” ci fermiamo, uno ci dice no, ci deve spiegare perché,
dobbiamo capire perché non debba essere fatta in questa maniera, quindi lei mi da
l’occasione per invitare gli uffici e il mio Assessore a chiedere al Direttore perché a
Gaeta non l’accettano e a prendere e a battere anche i pugni, mi sono scocciato di
tirare su i tavolini, perché mo dicono che è un “comune denominatore”, quindi ad
invitare il Direttore delle Poste; se il direttore delle poste di Gaeta non ci da
soddisfazione di andare a Latina, a parlare con il direttore delle poste a Latina e capire
se c’è un motivo oggettivo assolutamente è giusto che vadano…, perché magari
tecnicamente per alcune funzioni il livello delle varie agenzie delle poste è giusto che ci
vadano, se non c’è un motivo oggettivo cominciamo a mettere per iscritto alle poste il
motivo. Per quanto riguarda, e quello non è un ambito gestionale mio, nostro della
politica, è una scelta degli uffici di prendere un portavalori, io vi dico onestamente li
abbiamo dotati pure di pistole, abbiamo fatto anche il regolamento! Scusami, prendono,
abilitano e li mandano ad accompagnare loro per fare i versamenti. Però dato che non è
un modello che posso decidere io come politico, io prendo atto che se lo fanno
ovviamente è per una tutela e un motivo di sicurezza. L’unica cosa sulla quale io voglio
intervenire visto che sono stato tirato in causa è di chiamare il Direttore delle Poste di
Gaeta, chiedere perché non viene fatto, se si è convinti ci si ferma, se non si è convinti
si chiede un appuntamento al Direttore delle Poste di Latina, se poi ci danno delle
motivazioni concrete perché si debba andare a Minturno a quel punto credo che sia
come lei con l’interrogazione, sia io come Sindaco prendiamo atto e adempiamo ai
doveri previsti da eventuali norme e tecnicismi.
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PRESIDENTE: Grazie Sindaco, prego Consigliere Gaetani la seconda.
CONSIGLIERE GAETANI: La seconda interrogazione nasce dalla diffusione sugli organi di
stampa dei controlli serrati che quest’Amministrazione sta facendo riguardo la ricezione
turistica, in modo particolare sui B&B, si fa presente che questo tipo di eventuale
irregolarità crea molto disagio alla Città sotto diversi punti di vista, e anche ai fini
dell’introito per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. La raccolta dell’indifferenziato
infatti, se ci sono delle situazioni irregolari, vengono gestite nel modo peggiore, nel
senso in modo particolare fine settimana o il lunedì mattina si trovano cumuli
d’immondizia nei vari angoli della Città, in modo particolare Serapo e Via Buonomo
dall’altra parte. Quello che io però vorrei capire, ben vengano questi controlli, perché in
fin dei conti servono anche per poter dare un’immagine alla nostra Città, però vorrei
capire quale direzione hanno preso questi controlli, perché è risaputo, lo sappiamo tutti
che ci sono delle irregolarità diffuse che siano aziendali o che siano di privati, quindi io
chiedo gentilmente che tipi di controlli stiamo effettuando? A quali categorie questi
controlli sono diretti e quanti verbali e a quali categorie sono stati elevati.
PRESIDENTE: È un’interrogazione mista pure questa penso, non lo so ditemi voi.
Taglialatela, prego.
CONSIGLIERE TAGLIALATELA: i controlli sono mirati, diretti, sia alle case in affitto, sia
ai B&B. Ovviamente voglio dire che c’è un lavoro dietro non indifferente, non
indifferente perché ovviamente prima di arrivare a fare i controlli abbiamo lavorato già
tre, quattro mesi prima, perché se tutti quanti andiamo su internet noi ci rendiamo
conto che a Gaeta ci sono circa 150 B&B ma poi andando verso i nostri uffici ne troviamo
molto, molto pochi. Per cui abbiamo fatto dei controlli mirati, anzi colgo l’occasione per
ringraziare il corpo della Polizia Locale che sta dimostrando professionalità, serietà,
impegno. Sono state rilevate già diverse contravvenzioni, inoltre voglio ricordare, forse
non tutti sanno che oltre alla tassa di soggiorno i B&B sono obbligati dal TULPS a fare la
comunicazione al Commissariato di Polizia e su questa nota voglio precisare che chi non
la fa c’è una denuncia penale. Sindaco, Presidente non vado oltre perché ci sono
accertamenti in corso per cui mi fermo qua. Grazie.
SINDACO: Invece vi dico che tra poco inizieranno i controlli incrociati, questo non lo
sanno neanche i miei Assessori, i miei Consiglieri, ma ho avuto l’okay per andare a fare il
controllo incrociato con tutte le comunicazioni della Prefettura, ritorneremo a cinque
anni precedenti con tutte le comunicazioni per quelli che non hanno versato l’imposta di
soggiorno, lo rendo pubblico, so che è l’assise comunale e quindi vi dico che adesso in
base alla comunicazione che ci darà la Prefettura andremo a controllare tutti i
nominativi, non lo so “Cosimino Mitrano ha comunicato 50 nominativi, ha versato
l’imposta di soggiorno?”. Quindi dato che qua si sta facendo un lavoro, il mio Assessore
non lo dice, interforze con qualche gruppo, si sta facendo un lavoro interforze perché è
giusto quando si va…
ASSESSORE TAGLIALATELA: Io mi riservo di dirle queste cose Sindaco, perché ritengo
che siano…, però va bene lo fai tu per carità.
SINDACO: Si sta facendo un lavoro interforze con tutta una serie di componenti delle
Forze di Polizia, perché io credo che la collaborazione deve essere questa, esiste la
Polizia, i Carabinieri, la capitaneria di porto e qui si sta facendo un ragionamento e
quindi noi ovviamente, la norma dice che andremo a recuperare cinque anni precedenti,
quindi andremo a fare un controllo di tutti coloro che risultano alla banca dati dei
13

versamenti e andremo a fare il controllo di tutti i versamenti, non so “Lucia Maltempo
ha comunicato 50 persone negli ultimi cinque anni?” si vanno a fare e si vanno ad
applicare le sanzioni e addirittura sotto un certo importo c’è anche una denuncia
penale. Lo dico pubblicamente, io dico che per me…, noi dobbiamo pensare alla legalità
e a far si che vengano rispettate le norme.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Un interventino piccolino, va bene tutto Sindaco, va bene
tutto Assessore, la cosa che mi da un po’ fastidio lo sa quale è? Che è uscito sul giornale
dicendo “a Gaeta i B&B tutto illegale, tutto illegittimo” facendo passare questo Paese
nell’illegittimità e nell’illegalità, non è vero! Le faccio presente che Gaeta è uno dei
Paesi dove le tasse vengono pagate! Noi siamo uno dei Comuni più ricchi, perché
incassiamo una “barca di soldi” onde evitare e di scrivere sul giornale che i B&B sono
tutti illegali, illegittimi, non è così! Prima di dire queste cose sul giornale…, io ho letto
l’articolo sul giornale.
PRESIDENTE: Non la puoi fare dopo come interrogazione Consigliere?
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Non è un’interrogazione, posso dire una cosa? Presidente io
nel Consiglio Comunale sono come il Sindaco…
(SOVRAPPOSIAZIONI DI VOCI)
ASSESSORE TAGLIALATELA:… Consigliere, probabilmente i giornalisti hanno travisato.
L’Amministrazione non l’ha detto che sono tutti illegali.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Non ci capiamo, lei parla io non riesco a capire, un attimo
soltanto. Sto facendo soltanto un piccolissimo intervento dicendo di evitare di scrivere
sul giornale che a Gaeta ci stanno i B&B illegittimi, illegali, tutta la gente che non paga
perché non è così! E noi paghiamo per questi interventi l’immagine gaetana, punto!
Questo era il mio intervento.
ASSESSORE TAGLIALATELA: Io non lo so da dove è uscita questa notizia, ma non certo
l’ha detta l’Assessore o l’Amministrazione, assolutamente! Forse i giornalisti hanno
enfatizzato questa situazione, noi non l’abbiamo detto, anzi l’Amministrazione e lo
voglio precisare dopo i primi, due, tre controlli o quattro, cinque quelli che erano,
abbiamo ritenuto opportuno fare un comunicato proprio e lì io mi sono preso la
responsabilità di dire “coloro che ancora non hanno fatto in tempo a venirsi a registrare
sono pregati che lo venissero a fare” significa che l’Amministrazione ha invitato queste
persone che magari avevano dimenticato di farlo per farlo fare. Noi non l’abbiamo mai
detto questo, assolutamente.
PRESIDENTE: Prego Consigliere è soddisfatto?
CONSIGLIERE GAETANI: Non mi ritengo soddisfatto perché comunque non ho capito bene
se i controlli sono tesi solo in una direzione o valgono per tutti, anche per i privati in
modo particolare, perché è molto diffuso il malcostume di affittare anche… (voci fuori
microfono)... questa è una notizia ne prendo atto…
SINDACO: Chiedo scusa Consigliere se mi sono permesso, assolutamente la direttiva che
ho dato politicamente sono le attività commerciali, ma anche i fitti a nero delle case dei
privati, assolutamente!
CONSIGLIERE GAETANI: Perfetto.
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PRESIDENTE: Lei ha finito. Consigliere Coscione le interrogazioni, prego.
CONSIGLIERE COSCIONE: Sindaco, Assessore sono felice io faccio l’agente immobiliare
da trenta anni, ormai sono anche stanco, non ce la faccio neanche più e sono più di
trenta anni che nella Provincia di Latina ci battiamo affinché il problema venga risolto.
Assessore non mi piace, non è bello, adesso il Sindaco ha corretto un po’ il tiro e mi fa
piacere e sono certo che sia così, che uno prende la pagina di booking va là e vede
“Pasquale Francesco fanno pubblicità li vado a controllare” assessore ci sta un Paese
intero che l’affitto lo fa in nero! Io vorrei che questa task force piuttosto che andare a
controllare chi comunque in qualche modo le tasse le paga, poi evade, non le evade è
correttissimo Sindaco che tutti paghino, ma credo che la forza dell’Amministrazione la
deve dimostrare nell’andare a beccare il 50% degli affitti che si fanno in nero! No a chi si
dichiara, a chi fa una pubblicità, quello è semplice, abbiamo nome, cognome, indirizzo,
andiamo a fare il controllo “ha pagato la tassa di soggiorno?” è un obiettivo, ma
l’obiettivo di quest’Amministrazione glielo do casomai come proposta, cercate di andare
a beccare chi fa gli affitti in nero, se le serve una mano siamo a disposizione, siamo a
disposizione. Noi come Agenti immobiliari dieci anni fa facemmo una denuncia presso
organi competenti i primi che sono stati controllati siamo stati noi, da altre parti non ci
sono andati! Per cortesia questo sforzo per il recupero della tassa di soggiorno lo vedo
legittimo, anche perché si paga la tassa di soggiorno caso mai possiamo dare qualche
servizio in più ai cittadini avendo più soldi, ma l’obiettivo di quest’Amministrazione non
credo che si debba fermare all’introito della tassa di soggiorno, noi dobbiamo
combattere tutto quello che non è legittimo, tutto quello che non è legittimo! Perché
non credo che se Luigi Coscione pubblicizza è così stupido da non fare il suo dovere,
posso pensare alla tassa di soggiorno, ma comunque ha sempre il tempo entro il 31
dicembre a fare quello che deve fare, ma io mi auguro che quest’Amministrazione voglia
finalmente combattere il problema del nero e io sono a fianco a lei.
PRESIDENTE: Scusi Consigliere, io non ho capito Consigliere Coscione quale è
l’interrogazione?
Siccome
sono
l’ultima
“cretina”
dell’assise
mi
faccia
un’interrogazione, perché se poi il regolamento lo dobbiamo stravolgere vale per tutti,
lo dico adesso, do la parola a tutti per fare gli interventi. Faccia l’interrogazione, quale
è?
CONSIGLIERE COSCIONE: Assessore voglio sapere se quest’Amministrazione ha messo
atto azioni affinché il nero venga colpito.
PRESIDENTE: Grazie, diciamo che non siamo razzisti così sgombriamo il campo. Prego
Assessore.
Il Consigliere De Simone vuole aggiungere un’altra cosa alla stessa
interrogazione, così risponde una volta sola, prego De Simone.
CONSIGLIERE DE SIMONE: Grazie Assessore, grazie Presidente, non era prevista quindi la
chiamo in questo momento. Io vorrei portare un contributo: se a Serapo perché mi
riguarda da vicino vengono trovati B&B in seguito al discorso portato avanti
dall’Assessore e dall’Amministrazione, sono stati trovati B&B completamente illegali,
non illegittimi, illegali. Addirittura delle strutture ricavate da vecchi garage o da locali
commerciali. Allora se dobbiamo andare a difendere, oppure se dobbiamo andare poi a
contrastare, lo dico io, lo dico io perché ho assistito al controllo che è stato fatto, io
l’anno scorso il B&B lo feci…, se qualcuno si ricorda con l’Assessore Tagliatatela, feci io
l’esempio dei B&B perché andai su Booking, io l’ho fatto, lo dico al microfono perché già
l’ho fatto presente ai responsabili delle strutture di categoria, io feci un controllo per 45
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giorni, era legato a quel discorso degli stalli quelli a pagamento, quelli dei cento euro e
quindi attraverso il sistema Booking ed altri sistemi collegati andai a controllare e
chiamai pure con alcuni amici e fu proprio un lavoro abbastanza certosino che facemmo
l’anno scorso, chiamammo e praticamente per 45 giorni era tutto pieno, andammo a
controllare il versamento della tassa di soggiorno, quindi facendo un calcolo medio che
doveva si aggirava intorno ai per 180, 200 euro, sapete quanto veniva versato l’anno
scorso? Dalle stesse strutture che rispondevano che era praticamente impossibile
prenotare perché era pieno, in base a delle telefonate che facemmo e quindi altri
sistemi sicuramente un po’ più rudimentali, veniva versato in media 55, 60 euro al mese.
Se dobbiamo partire sono pienamente d’accordo, il nero noi dobbiamo cominciare da
queste strutture. La tassa di soggiorno non veniva versata Luigi, veniva versata su otto
persone che occupavano la casa con monitoraggio fatto su cinque B&B perché io sono
andato a monitorare i cinque B&B che in qualche modo erano quelli lì più esposti,
perché erano quelli lì che si riempivano la bocca di legalità, erano quelli che si
riempivano la bocca dell’accoglienza turistica, erano quelli che si riempivano la bocca
che bisognava organizzare il servizio di trasporto in collaborazione con il B&B, poi invece
quando andavamo a chiedere automaticamente invece non veniva fatto. Poi da questo
naturalmente ad ogni Consigliere, ad ogni azione c’è una reazione, quindi io per 45
giorni, infatti mi è stato anche suggerito da alcuni amici di Gaeta medievale, io su Gaeta
Medievale e su Serapo feci questo controllo e ho un fascicolo, ce l’ho ancora a casa,
perché un rappresentante che poi successivamente ha avuto anche un ruolo apicale
all’interno dell’Associazione diceva che non era possibile, allora gli ho portato la stampa
di tutte le prenotazioni che erano state fatte, gli portai la stampa di tutte le foto che
vennero fatte nell’arco dei 45 giorni e gli portai addirittura alcune attività B&B di Gaeta
Vecchia, Sindaco questa è la cosa più grave, non avevano neanche presentato la DIA per
iniziare l’attività, avevano semplicemente fatto la richiesta in attesa non so di che cosa
e utilizzavano lo stallo quello che poi l’Amministrazione in maniera molto sana e
virtuosa quest’anno invece è andata a depennare dalla delibera dell’Assessore
Tagliatatela, usavano lo stallo per parcheggiare la propria macchina. Quindi ad un
sistema di illegittimità, un ulteriore di illegittimità. Allora i controlli invece ben
vengano, perché a Serapo io faccio parte di un condominio, al di là che ero convinto di
essermi laureato e specializzato per fare altro, invece io ogni sera alle 19.30 devo
andare a chiudere i cassoni perché l’ho pubblicata la foto, io sono costretto ad andare a
chiudere i cassoni della spazzatura con la catena, io la mattina alle sette e mezza devo
andare a vedere se hanno fatto il ritiro e la sera alle sette e mezza devo andare ad
aprire nuovamente perché quelli che vengono conferiti per il giorno successivo, perché?
Perché anche nel mio palazzo, dalla settimana scorsa non più fortunatamente, c’erano
degli affitti che sicuramente erano in nero e quindi non avendo il cassone quello lì
piccolo incide su di me che abito tutto l’anno…, l’interrogazione io voglio che
l’Assessore vada avanti, nel senso la mia interrogazione Assessore lei sono convinto che
invece vada avanti in quest’azione propulsiva non solo attraverso il controllo di tutte le
forme di attività extra alberghiere quindi B&B, affitta camere, casa vacanza, ma
soprattutto anche in quelle categorie che invece non vengono catalogate in nessuna
della categorie extra alberghiere che a Gaeta rappresenta un 70%, perché quando
vengono al Comune siamo tutti bravi a dire che bisogna contrastare i fenomeni
illegittimi, che bisogna contrastare il nero, però nessuno si guarda lo scheletro che tiene
nell’armadio. Ne approfitto e chiudo, soltanto per l’Assessore Fortunato non è
un’interrogazione, lei prima ha risposto all’Assessore Romanelli sulla pulizia dei
cassonetti, Assessore deve controllare perché i cassonetti invece non vengono lavati, si
faccia proprio fisicamente perché se prendono in giro…, io domenica scorsa i cassoni li
ho dovuti lavare! Lo sa che cosa mi è stato risposto? Che non hanno la macchina, non
entra in funzione.
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(INTERVENTI FUORI MICROFONO)
PRESIDENTE: Sindaco, prego.
SINDACO: Vi garantisco, mi sono venuti i brividi quando sei intervenuto, mi ha fatto
veramente piacere, questa è la dimostrazione di una grande compattezza ma credo di
Maggioranza e Minoranza, da tutta l’assise comunale verso la ricerca della legalità
assoluta, perché ricordatevi che un’azione di questo genere come ha detto Pasqualino,
come ha detto anche Luigi, non l’avrebbe promossa nessun politico, perché la politica
cerca di girarsi davanti a queste cose. In passato e questo voglio dare atto sia agli
Assessori precedenti De Simone, Di Biagio, chicchessia, tutti quelli che sono passati ci
hanno provato, non avevamo i Vigili sufficienti. Ora nell’ultimo anno abbiamo aumentato
l’organico, ora lo stiamo potenziando perché adesso abbiamo dato la possibilità di
prendere ulteriori Vigili, questi devono essere tutti destinati alla ricerca di coloro che
come dicevate che fanno esercizio di attività ricettiva abusiva, a coloro che svolgono
l’esercizio di attività commerciale abusiva e il controllo ambientale di tutti quelli che
fanno un abbandono indiscriminato dei rifiuti, a tutti quelli che portano i cani a
defecare, a tutti quelli che camminano in mezzo la strada in maniera indecorosa senza
le magliaette che c’è una mia ordinanza del 2012, questo vuol dire un’Amministrazione
sana, ma soprattutto sana non solo nei principi, ma che è una forte volontà e
concretezza nell’applicare questo, questa è la volontà complessiva di tutti, il mio
intervento era solo per dire “bravi” perché ci troviamo perfettamente tutti in linea,
perché l’ha detto la Minoranza, lo stiamo dicendo noi e devo dire che l’Assessore sta
facendo un grande lavoro e va come hai detto tu Pasqualino va incentivato, Luigi va
incentivato in queste azioni di forza, i Vigili devono stare in mezzo la strada. Io ho
assistito però, perché dobbiamo essere corretti tutti, che quando si fanno i controlli,
questo lo sa il mio Assessore non dico chi, si fanno una passeggiata sulla spiaggia, c’è chi
lo interpreta nella giusta maniera e c’è chi si fa la passeggiatina; perché io poi sto lì e
quindi guardo tutto. C’è il Vigile che interviene in maniera forte e c’è chi.., allora
dobbiamo invitare tutti... Vi dico questo e chiudo veramente, vi chiedo scusa, vi dico
tolleranza zero, dagli ultimi controlli sono uscite delle cose gravissime, che ora
ovviamente per motivi anche giudiziali perché stanno anche sul penale e che io
ovviamente non conosco i nominativi, conosco i fatti, perché non voglio conoscere, non
tocca a me conoscere chi sono, però sono delle cose gravissime, quindi complimenti a
quest’azione interforce che state facendo.
PRESIDENTE: Assessore con un po’ di pazienza può rispondere.
ASSESSORE TAGLIALATELA: Grazie Presidente. Per rispondere al Consigliere Coscione,
non solo sui B&B, abbiamo fatto i controlli anche sulle case in affitto, infatti se voi
vedete anche a Serapo, può darsi che mi sbaglio, ma almeno fino a ieri che ne ho
fatto…, insistevano fino a qualche giorno fa molti cartelli, adesso non ci sono più questi
cartelli, stanno scomparendo. Voglio aggiungere anche un’altra cosa, da quando
abbiamo iniziato i controlli e questo fa capire il messaggio che noi facemmo, ringrazio il
Sindaco che me l’ha fatto fare all’inizio per informare la cittadinanza, sono arrivate
circa 40 richieste all’ufficio SUAP dei B&B o delle case vacanza o delle case in affitto e
tutto quanto. Voglio anche aggiungere, forse io ne o ho fatto parte fino a qualche giorno
fa dell’arma dei Carabinieri, da poco sono in pensione per chi non lo sapesse lo voglio
dire, ma sono più che in pensione noi andiamo in riserva, noi siamo in riserva,
attenzione io sono in congedo nella riserva. La cosa importante, forse non tutti
giustamente fanno una riflessione, signori qua possono arrivare latitanti che vengono
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nella nostra Città e non lo sappiamo, c’è la Legge antiterrorismo, se vengono qua dentro
nella nostra Città vanno a villeggiare, si fanno la villeggiatura e chissà cosa, stanno in
giro e noi non li conosciamo! Ecco perché io pubblicamente voglio invitare tutti coloro
che hanno le case in affitto, non scherziamo su queste cose, è molto importante, fare la
segnalazione, mettersi a posto e dire chi viene a farsi la vacanza a Gaeta. Grazie.
PRESIDENTE: Era un’interrogazione cumulativa, siete soddisfatti? Va bene, tutti
soddisfatti. Consigliere Magliozzi, prego.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Sarò molto veloce, temo che non avrò risposta. Assessore al
Demanio. Con una determina del Dirigente Guratti datata 13 maggio 2015 lo stesso
autorizzava “si autorizza la realizzazione delle opere di cui all'istanza presentata il
30.04.2015” parliamo di mini concessionari del responsabile dell’ufficio “gestione,
demanio turistico del Comune di Gaeta” l’interrogazione è anche per Tagliatatela,
perché poi mi deve spiegare come mai non hanno fatto questo tipo di accertamento i
Vigili, perché saltiamo cge vengono pagati i Vigili, non è che lo fanno gratis.
“dipartimento cura qualità del territorio e sostenibilità Ambiente finalizzata alla
tipizzazione dei depositi di attrezzatura balneare, servizi igienici e torrette di
salvataggio da installare sulle spiagge libere del Litorale di Serapo, Ariana, Sant’Agostino
nelle aree del demanio turistico. Adesso io mi chiedo se questa determina da parte del
Dirigente, diceva appunto che quei 25 metri sono solamente per deposito di attrezzatura
balneare, come mai attualmente ci sono i bar? Adesso lo chiedo a lei e lo chiedo ai
Vigili, perché visto e considerato che sono tutti bravi questi Vigili, come è? Vanno
prendendo gli straccioni, i Marocchini e tunisini, però non si girano e non vegono che c’è
scritto ancora dall’anno scorso non c’è scritto “spiaggia libera” attrezzata hanno visto e
ci mettono il tariffario di sotto, ma devono scrivere “libera” cosa che non è stata fatta.
Faccio presente che con quest’interrogazione e con le altre sto scrivendo alla Procura
della Repubblica io già ve l’avevo detto e gli scriverò su tutto questo, anche per quanto
riguarda i Vigili, perché secondo me i Vigili non hanno fatto un buon lavoro in questo
caso, signor Tagliatatela voi pensate sempre di scrivere alla Procura della Repubblica e
lei lo sa bene, scrivete alla Procura della Repubblica, però adesso scrivo io a voi e vi
dico “come mai non avete fatto questo tipo di accertamento dal 2015” che
praticamente ci sono i bar delle mini concessionarie e ci dovrebbero essere soltanto
attrezzature balneari, mi rispondete, grazie.
PRESIDENTE: Prego Assessore al demanio Fortunato.
ASSESSORE FORTUNATO: Lei quest’interrogazione già me la fece al Consiglio scorso, io
mi sono attivato, sono andato ad informarmi negli uffici e si sta procedendo nel vedere
se tutto sia regolare o meno, poi le dico un’altra cosa, mi hanno detto che c’è un
regolamento regionale…, queste spiagge attrezzate per avere tutti i requisiti c’è un
regolamento regionale il quale sovrasta quella nostra che abbiamo dato che dice che i
servizi…, all’interno di queste spiagge attrezzate ci deve essere obbligatoriamente, le
dico solo questo il punto B un punto di ristoro, questo è quello che mi stanno dicendo,
ma stanno facendo ulteriori accertamenti, ci sono le torrette tutto quanto. Per i cartelli
io ho convocato un rappresentante di queste spiagge attrezzate che ha parlato a nome
di tutti, si stavano adeguando a tutta la situazione, infatti qualcuno il cartello l’ha
messo mi ha mandato la foto, qualcun altro andrò a controllare comunque mi ha detto
che quasi tutti hanno messo questi cartelli, quindi questo è quello che volevo dirgli per
l’interrogazione passata.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Dato che io conosco bene questa Legge...
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ASSESSORE FORTUNATO: Le diede lei le mini concessioni ci mancherebbe.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Non posso essere soddisfatto uno perché la richiesta
dell’iscrizione che ci deve essere scritto “spiagge libere attrezzate” l’ho fatta l’anno
scorso in agosto, il Sindaco era pure d’accordo con me, ma probabilmente mi prendeva
in giro, perché era d’accordo con me però non si è attivato, dopo un anno lei mi
risponde dicendo “si sta attrezzando” punto di ristoro non è il bar dove vengono le
pizzette, lei ha il Corpo dei Vigili Urbani che sono bravissimi, ha sentito Tagliatatela,
bravissimi, si stanno dando da fare per certi casi, per altri casi chiudiamo gli occhi,
perché tanto poi queste persone…, ascolti bene, ripeto queste persone le troveremo qui
sotto con le casette, sono gli stessi che poi voi affittate le casette, capito? Lo sa bene
Magliozzi, io le voglio dire sono gli stessi che poi verranno affittate le casette. Allora
dato che io sono un po’ come Andreotti…
ASSESSORE FORTUNATO: A me non risulta quello che sta dicendo.
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: Senta io sto parlando, io sono un po’ come Andreotti, sa che
diceva Andreotti? “A pensar male si fa peccato, però a volte ci si azzecca”. Allora le
voglio dire caro amico bello che se questa gente chiudete gli occhi perché hanno i bar,
però perché poi devono affittare le casette a me questa cosa non mi ritorna molto,
allora io le dico che quest’interrogazione che sto facendo la farò sapere alla Procura
della Repubblica, perché così vediamo questi solerti Vigili che vanno a vedere, vediamo
che cosa fanno che sono tre anni che chiudono proprio gli occhi, chiudono gli occhi per
gli amici e gli amici. Grazie.
PRESIDENTE: Scusi lei ha fatto un’interrogazione che comprendeva anche Tagliatatela?
Preso Assessore Tagliatatela.
ASSESSORE TAGLIALATELA: Siccome sono stato chiamato in causa, io in qualità di
Assessore ho dato anche questa direttiva di controllare tutti, lo si sta facendo, la
stagione non dico è appena iniziata, ma è lunga, per me è appena iniziata, fino ad
ottobre noi abbiamo il sole a Gaeta, è appena iniziata, per cui stiamo…, anzi dirò di più,
lo voglio dire, con la Capitaneria di Porto stiamo lavorando in sinergia, perché purtroppo
le forze non sono tante, in sinergia e stiamo continuando, già l’abbiamo fatto e ne
faremo alcune, ovviamente oggi non posso dare dei dati perché i controlli sono in atto,
in corso, a fine stagione darò i risultati se qualcuno lo vorrà sapere. Io, per quanto mi
riguarda, Consigliere io lo faccio il plauso ai Vigili Urbani perché stanno dimostrando
grande professionalità e lo dico ad alta voce, con i risultati che si vedono. Grazie
Presidente.
PRESIDENTE: Grazie a lei, Consigliere Magliozzi, l’Assessore Magliozzi vuole coadiuvare
gli altri colleghi per dare maggiori informazioni.
ASSESSORE MAGLIOZZI: Più che coadiuvare volevo solo capire se avevo capito bene
l’interrogazione, se l’allusione che l’Assessore Tagliatatela non da l’input ai Vigili di
controllare le mini concessioni, perché poi l’Assessore Magliozzi deve affittare…, questo
è il suo teorema? Per capirci, giusto per capire se era questo, no perché mi fa ridere,
perché se lei si ricorda noi già ne abbiamo parlato quest’inverno e lei diceva “la
categoria delle mini concessioni” una piccola parentesi, perché lei si ricorda ne abbiamo
parlato a telefono a lungo, etc. etc., io le ho ribadito già all’epoca che i mini
concessionari che lei non so per quale motivo accostava a me, la mia famiglia, noi
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abbiamo uno stabilimento balneare e abbiamo una catena e siamo storicamente acerrimi
nemici di stabilimenti e mini concessioni, quindi questa cosa che lei continua a dire da
quest’inverno che io qualunque modo…, non ho neanche capito il perché avrei dovuto
favorire queste, non lo capisco proprio, può darsi pure che ho capito male io
l’interrogazione, mi è sembrato di aver capito che non si fanno questi controlli ai mini
concessioni perché poi…, e il nesso dove è? Non riesco a capirlo. Tutto qua.
PRESIDENTE: Consigliere Magliozzi prego, è soddisfatto delle risposte?
CONSIGLIERE MAGLIOZZI: No non sono soddisfatto, perché? Non si riesce a capire come
mai questi mini concessionari d’estate fanno il bar che non dovrebbero avere e lo
continuo a dire, lo dice una delibera, non è che lo dico io, poi il punto già gliel’ho
spiegato all’Assessore che è un’altra cosa, lui intende le macchinette, invece quelli
cornetti, etc.. Ma perché noi ce li ritroviamo nelle casette natalizie? Ce li ritroviamo qua
sotto oltretutto come lei ben si ricorda, prima avete fatto una gara di trenta e poi sono
diventate quaranta, aspetta fammi finire di parlare, sono diventati 40 senza che il
Comune ci guadagnasse qualche cosa, chi ci ha guadagnato è stato chi c’aveva le
casette, perché le casette venivano…, certo perché una cosa è che si fa una gara per
trenta, voi ne fate quaranta perché il Comune ci guadagna, il Comune non ci guadagna
nulla, ci guadagna un tizio che mette 40 casette. Allora io dico quale è la motivazione
che porta questi qua…, il dato secondo me, hanno il baretto…, poi il problema suo
personale di famiglia, saranno problemi sui io mica sto dicendo che lei…, io sto dicendo
tutto un’altra cosa, poi ce li ritroviamo qua sotto alle casette, io non riesco proprio a
capire, cioè mi riesce proprio difficile, perché questi in teoria dovrebbero affittare
ombrelloni e sedie sdraio e li ritroviamo a friggere il pesce, al baretto, a vendere
pizzette etc., quale è il nesso? Dato che ripeto, non mi far fare la stessa battuta di
Andreottti, allora io dico che secondo me c’è qualcosa che a me non quadra, non lo
riesco a vedere, io mica faccio il Poliziotto, neanche il Carabiniere, io faccio tutta
un’altra cosa, io faccio cittadinanza non c’entra niente, apposta voglio dire, d’accordo.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere, può procedere alla seconda interrogazione.
ASSESSORE MAGLIOZZI: Tanto per chiudere l’argomento che cosa ci facevo la sotto,
semplicemente almeno per come l’ho viste io, perché dopo la nostra chiacchierata che
io mi sono anche voluto informare in maniera più dettagliata ed erano tre in particolar
modo, quindi anche le altre persone, per esempio c’era un signore che se non sbaglio
faceva il legno intagliato che nella vita fa tutt’altro lavoro, uno si potrebbe chiedere
“perché questo vende il legno intagliato?” perché fa anche questo, quindi uno che fa
un’attività estiva che affitta gli ombrelloni, non c’è nessuna Legge che gli impedisce
d’inverno di vendere i calamari fritti o altra cosa. Perciò dico, come non ci vedo niente
di anomalo quando ne abbiamo parlato al telefono, non ci vedo niente di anomalo
neanche adesso. Per esempio se adesso tutte le persone che hanno un’attività di
abbigliamento quest’inverno gli viene la voglia di fittarsi una casetta e vendere…, io non
ci vedo nulla di anomalo.
(INTERVENTI FUORI MICROFONO)
ASSESSORE MAGLIOZZI: Quella è un’altra cosa che non entro in merito perché già c’era
l’altro Assessore che aveva risposto.
PRESIDENTE: Prego la seconda interrogazione.
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CONSIGLIERE MAGLIOZZI:… Della Notte sta dando delle convenzioni per l’affidamento
della gestione dei servizi connessi alla balneazione delle spiagge libere a Sant'Agostino...
non lo sa veda “convenzione per l’affidamento in gestione ai servizi connessi alla
balneazione sulle spiagge libere” le risulta a lei questa cosa? Io adesso vorrei capire,
come mai la capitaneria di porto in un suo parere autorizza esclusivamente a 17 perché
adesso noi non facciamo parte più del Tirreno, adesso facciamo parte del Pacifico e
dell’Atlantico perché ogni cento metri ci deve essere una torretta... (interventi fuori
microfono)... ti ho detto “facciamo parte del Pacifico e dell’Atlantico” perché a cento
metri non riusciamo a vedere i piragna, gli squali, 17 torrette a San Agostino a me
sembra un po’ esagerato, però ha dato solo questo, perché hanno fatto parte di un
salvamento che secondo me non dovevano farlo. Il discorso quale è? Le ditte di
salvamento sono state tutte quante autorizzate, uno: Servizi assistenza di salvataggio
per ogni torretta, mentre già questo lavoro viene svolto collettivamente, cioè già c’è il
collettivo, però in più mettiamo “servizi igienici accessibili anche alle persone
diversamente abili” io non capisco perché uno normale può andare a fare la pipì, uno
diversamente abile non ci poteva andare vabbè comunque! “su proprietà private” la
Capitaneria di Porto quest’autorizzazione non l’ha data, non mi risulta, dice soltanto
“17 torrette” andiamo avanti “servizio di pulizia almeno una volta al giorno” questo
lavoro non lo fa già l’ECOCAR? Due vorrei capire se l’Ecocar ci prendiamo i soldi, gli
togliamo questo lavoro che fanno, perché se già lo fanno una volta al giorno... perché la
dirigente ha dato tutte queste cose che secondo me non si potevano dare, per quale
motivo? Io lo so che è complessa, poi oltretutto lei…, ma soprattutto una cosa,
soprattutto una cosa e qua ci tengo in modo particolare. In Piazza Bonelli c’è una lettera
sua dove dice che vuole aumentare... noi aspettiamo la sentenza, sto aspettando il TAR
si sta pronunciando su Piazza Bonelli, si sta aspettando se il TAR dice si poteva rilasciare
senza delibera di Giunta o solamente su lettera che ha fatto Magliozzi, sono in attesa poi
vediamo perché secondo me poi lì c’è anche un profilo giuridico però lei non c’entra
nulla, però questo qua poi la vediamo. Soprattutto una cosa, Assessore ma secondo lei
un Dirigente poteva fare una cosa del genere senza una delibera di Giunta? Senza una
lettera da parte sua, perché è lei il responsabile, non sono io, lei è l’Assessore, ma
politicamente parlando si potevano dare un’autorizzazione a tutta Sant'Agostino a
mettere 17 palizzate e poi l’autorizzazione per andare a fare la pipì, l’autorizzazione
per questo, l’autorizzazione per quell’altro, io non voglio entrare nello specifico, perché
qui c’è qualcosa di subdolo che io non ho capito, perché l’articolo 3 fa riferimento ai
famosi 25 metri, parliamo della tabella B. I 25 metri al di sotto c’è scritto che per avere
quei 25 metri deve avere l’autorizzazione dalla dogana ed il parere paesaggistico, hanno
tolto i 25 metri perché non si può mettere, ma perché è rimasto il parere paesaggistico
e il parere della dogana, me lo spiegate un attimo? Come è che è rimasto? Io ad un certo
punto ho detto “va bene sarà un refuso” sono andato in ufficio ho detto “no non è un
refuso, l’abbiamo lasciato” ciò significa se un domani qualcuno vuole mettere una
cubatura perché i 25 metri sono la cubatura e c’è bisogno dell’autorizzazione, si è
lasciato apposta, cosa se tu togli 25 metri perché è stato tolto dalla delibera, è stata
tolta, però sono rimasti sia l’autorizzazione del paesaggistico e sia l'autorizzazione
doganale, per quale motivo? Certamente io non posso fare l’interrogazione a lei perché
giustamente non l’ha fatta lei dovrà chiedere agli uffici, però io voglio capire ma
politicamente parlando è possibile che la Giunta non decide un giorno di dire “noi
vogliamo dare le torrette” ma io non capisco questa cosa! La politica, Coscione tu mi hai
detto a me “i Dirigenti non devono venire” ma che stai a dire? Io quest’interrogazione a
chi la devo fare Coscione? Fammelo capire? Allora ecco perché ti dico fate una cosa,
allungate il tavolo metteteci i Dirigenti come si usava una volta, almeno si può parlare,
si può dire quale è l’idea, perché non siete in grado senza voler offendere nessuno,
perché questa qua è chiaro che…, giustamente la politica non esiste perché per fare una
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cosa del genere ci vuole almeno una delibera di Giunta, ma mi sarebbe piaciuto che tu
come Presidente all’urbanistica venivi e mi dicevi “io ho intenzione di fare questa cosa”
e se ne discuteva, se ne parlava, invece questo non succede! Non succede, ecco perché
io ho fatto un appello all’inizio di questa cosa, vi volevo far capire che la politica sta
sparendo è vero, è cambiato tutto, infatti adesso sul bilancio dobbiamo dire sì o no o ci
rassegniamo su quello che dice il Sindaco, perché io sulle carte che mi ha dato senza
offesa non ci capisco nulla, non è che ci capivo prima, però non ci si capisce nulla
perché tu devi avere comunque una partenza che io non ho una partenza, dovresti avere
tutte le carte per capire, lui come arriva a certi numeri; però se quello che ha detto in
Commissione ha detto che vuole fare una…, allora uno vota a favore perché mi sembra
che i risultati sono una cosa buona, ma io se ti devo parlare di numeri non sono in grado,
perché io non posso partire, tu mi parti da un dato che dice “io ho 17 milioni di euro” io
non lo so da dove li pigli. Per cui ti dico, dovremo aspettare per forza il Dirigente che
viene, poi mi fai capire come è stata data quest’autorizzazione e soprattutto io ho la
determinazione della Capitaneria di Porto, perché la Capitaneria di Porto ha dato
solamente 17 non ha dato il resto, allora voglio capire perché c’è questa cosa qua e poi
soprattutto capire perché tu togli 25 metri, perché non si potevano dare e poi però lasci
le autorizzazioni per avere la cosa. Io questo qua voglio capire. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Assessore risponderà in un secondo momento? Prego Consigliere De
Angelis.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Massimo fino adesso ha parlato della determina 172 che era
quella del salvamento, perché rimanga a microfono io…
PRESIDENTE: Scusate io vorrei riportare l’ordine in quest’aula. Abbiamo detto
Consigliere De Angelis, prego.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Non è un’interrogazione che mi deve poi andare a togliere
sulle tre, è una ricerca di chiarimento su questa determina di cui parlava Massimo
adesso, il problema, effettivamente, dato che l’Assessore con tutta la bontà, ma ogni
volta dice “non so, non lo vedo” diventa difficile veramente fare un discorso senza poi
magari sembrare essere polemici etc.. Però io la invito a guardare la 172 e io glielo dico
a microfono, dato che lei dice sempre di non sapere, io mi assumo la responsabilità di
quello che dico perché gli uffici invece dicono, alcuni uffici dicono che lei è stato il
promotore di quest’iniziativa, ha spinto perché si arrivasse a questo, allora io vorrei
capire se nel promuovere questa determina che parla del servizio di salvataggio, la sua
spinta è arrivata fino al punto di dire – approvazione schema di convenzione – che non
può essere certamente approvato con una determina, ma doveva esserci una delibera,
perché probabilmente Massimo nella foga non …, in questa determina c’è scritto
“approvazione schema di convenzione” allegato A e B, una determina fatta da un
Dirigente non…, secondo il mio parere, vedremo in seguito questa cosa, non può essere
un’approvazione di uno schema che deve essere approvato eventualmente prima da una
delibera e poi allegato qua dentro. Delle indicazioni dovevano darle, tanto più che da
qui scaturisce…, da questa faccenda poi scaturiscono…, se andiamo a leggere questa
determina con quest’approvazione si trova l’escamotage per arrivare ad altre situazioni.
Giusto per finire sulla storia delle mini concessioni…, sì, sì per carità questa veramente,
perché qui sta nascendo l’equivoco se chiariamo questo punto.
PRESIDENTE: Prego Assessore Fortunato.
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ASSESSORE FORTUNATO: Da parte mia non c’è stata spinta, ma è stata solo una volontà
politica si è parlato di questa determina, io non ho dato spinte a nessuno quindi le ripeto
questo, poiché per la complessità dell’interrogazione le faccio avere.., mi informo, le
faccio avere tutto per iscritto al Consigliere Magliozzi solo perché è complessa la
domanda, quindi non riusciamo a portare avanti tutti i punti. Va bene?
PRESIDENTE: Grazie Assessore, prego Consigliere De Angelis.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Sempre tornando a lei Assessore io le voglio dire mi dispiace
da una parte parlare adesso perché i Consiglieri Coscione e Romanelli in parte mi hanno
tolto quello che dovevo dire, però forse è stato anche un bene perché mi ha permesso
questa cosa di sentire anche la “pezza” che ci ha messo un pochettino il Sindaco perché
si capisce che tra di voi qualcosa non sta funzionando. Torniamo all’Ecocar. Lei sa,
perché ne abbiamo parlato già tempo fa, io ho avuto uno scontro violentissimo per cui
tra l’altro mi riservo privatamente di fare anche querela come persona, come cittadino,
l’Ecocar non fa il proprio dovere! Lei lo sa, lo sapete in tanti, non adempie
compiutamente al contratto per il quale ha sottoscritto ed è pagata. Abbiamo
dimostrato più volte che il lavaggio dei cassonetti non lo fa…
PRESIDENTE: Scusi Consigliere, io non capisco più niente, perché “zompate” dalle
torrette all’Ecocar, lei sta facendo un’altra interrogazione? Questa è un’interrogazione?
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Scusi io..
PRESIDENTE: Io me lo devo segnare, perché se non me lo dite, lei stava parlando delle
torrette, quindi questa è la sua prima interrogazione.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Avevo premesso che quella delle torrette non era…, glielo
l’ho anche chiesto dico “non me la vada a scomputare” era solo la ricerca di una
chiarezza. E quello è chiuso.
PRESIDENTE: Questa è la prima interrogazione.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Esattamente.
PRESIDENTE: Perfetto.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: La ringrazio del chiarimento. Torniamo all’Ecocar, l’Ecocar
non fa compiutamente il proprio dovere, me ne assumo le responsabilità di quello che
dico, lo sappiamo tutti, ha tentato più volte di dire che lava i cassonetti e non li lava,
hanno tentato di farmi passare per “deficiente” e gli ho dimostrato che non li lavano e
lei non ha messo ad oggi in atto nessuna forma di penalizzazione nei confronti di questa
società, perché da quanto mi risulta praticamente il guanto di velluto viene usato per
alcuni, quello di ferro con la spada per altri. Io le chiedo di intervenire su questa
situazione dell’Ecocar, le chiedo come avevo già chiesto in passato di sapere se sono
state mai emesse sanzioni, se sono state mai applicate delle sanzioni per inadempienza
contrattuale all’Ecocar, vorrei anche un elenco ma non di nomi certamente, di sanzioni,
di numero e di quantità di sanzioni emesse nei confronti di cittadini che non rispettano
le norme igieniche e tutto quanto, perché sembrerebbe che il guanto di ferro viene
usato nei confronti dei cittadini, nei confronti dell’Ecocar non è stata emessa nessuna
cosa, vorrei essere smentito su questa vicenda. Per adesso questa è per l’Ecocar poi
vediamo, la ringrazio.
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PRESIDENTE: Grazie, prego Assessore Fortunato.
ASSESSORE FORTUNATO: Il guanto di ferro è stato utilizzato anche per l’Ecocar perché
noi abbiamo sanzionato, le ripeto già glielo dissi la volta scorsa…
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Una cosa sola, lei può anche non rispondermi, perché io di
questa vicenda non mi accontento qualunque sia la risposta, io chiedo che la risposta mi
venga data scritta, in seguito mi venga data scritta, perché è arrivato il momento di
avere…, se lei lo dice mi fa piacere.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Tre, quattro, giorni fa sono stati sanzionati per il lavaggio dei
cassonetti, come stavo dicendo prima al Consigliere Romanelli, perché mi è arrivata la
segnalazione e quindi sono stati sanzionati. Noi facciamo, ripeto come la volta scorsa noi
parlammo, diffidiamo entro tot giorni per quello che succede, per l’episodio e poi, se
non dovessero adempiere si passa alla sanzione, quindi gli posso dire che già tre, quattro
giorni fa, una settimana fa è stata fatta la prima segnalazione per i bidoni non lavati.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Assessore però c’è un problema? Quando lei fa una messa in
mora alla ditta e il giorno dopo corre a fare quello che doveva fare il giorno prima, lei
dimentica che quella giornata l’Ecocar l’ha saltata, quel servizio non l’ha fatto, se
l’Ecocar lei le dice “guarda che ieri non sei passato” e poi l’accontenta e la fa domani,
che poi era il giorno che la doveva fare, quel movimento l’ha saltato, lei non l’ha
sanzionato e questo sta succedendo sistematicamente.
ASSESSORE FORTUNATO: Quello è l’iter come è pure l’iter per i cittadini quando si
trova non conforme si lascia il bigliettino attaccato “non conforme” è l’iter per arrivare
alla sanzione.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Però una volta appurato che quella giornata l’ha saltata…
ASSESSORE FORTUNATO: Ripeto è l’iter questo qui.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Dato che l’Ecocar si permette ogni volta di dire che il
problema è l’inciviltà dei cittadini gaetani che non rispettano le norme, io la invito
anche ad un’altra cosa, guardi le dico che questa è una battaglia che lei deve fare,
l’Ecocar come altre ditte sono pagate per risolvere i problemi, se poi vengono
riscontrate delle criticità perché le persone non rispettano le norme di conferimento è
un altro discorso, ma non si possono permettere quelle ditte, che con questa Città ci
stanno guadagnando, di scaricare le loro inadempienze sull’inciviltà dei cittadini, perché
questa è la risposta sistematica dell’Ente, siete incivili, non rispettate il conferimento e
così via. Questo non lo dimostreremo mai, ma le posso garantire che se ci mette
l’impegno visto che lei ha detto…
PRESIDENTE: Se parlate in due con il microfono acceso non viene registrato nulla e le
signore impazziscono nello sbobbinamento, per cortesia il porta a porta non va bene non
per l’Ecocar per il Consiglio Comunale! Finisce uno e comincia un altro e aspetta che gli
do io la parola, basta! Prego Consigliere De Angelis.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: La ringrazio.
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ASSESSORE FORTUNATO: Gliel’ho detto è l’iter per arrivare poi alla multa. Quando
l’Ecocar non adempie ai suoi doveri, io sono con l’ufficio ambiente, proprio la famosa
task force che si è creata andiamo a controllare, infatti lo ripeto nuovamente mi è stato
segnalato se le cunette sono state ripulite, mi è stato segnalato il lavaggio dei cassonetti
e questi vengono ripuliti, però io la invito, quando vede delle inadempienze di aiutare
l’assessorato e gli uffici perché scrivendo Consigliere…
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Non lo so se la devo prendere come una presa in giro tutto
quanto.
ASSESSORE FORTUNATO: No per l’amor di Dio!
CONSIGLIERE DE ANGELIS: No, no, no.
PRESIDENTE: Continuate a parlare così, continuate!
ASSESSORE FORTUNATO: Consigliere mi permetta io non prendo mai in giro nessuno,
ma mi deve credere glielo dico proprio nel vero senso della parola, io non prendo mai in
giro nessuno, perché sono una persona corretta come lo è lei, quindi glielo dico
sinceramente quando trova…, ma come ha già fatto qualche volta, quando trova…, ma
invito non solo lei, tutti i Consiglieri, quando vede qualcosa che non funziona ce lo
faccia presente come fa Romanelli, ce lo faccia presente, noi siamo qui a vostra
disposizione, da solo purtroppo con i Vigili che abbiamo non riusciamo a controllare
tutto il territorio!
PRESIDENTE: Grazie Assessore, Consigliere De Angelis è soddisfatto della risposta? No lei
aspetta quella scritta, okay. Ha un’altra interrogazione?
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Sì, grazie.
PRESIDENTE: Prego.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Assessore Tagliatatela, guardi le devo dire una cosa, prima di
iniziare a chiederle due, tre cosette sperando che la Presidente non me le metta come
tre interrogazioni, le voglio raggruppare…., me le mette come tre interrogazioni. Io
vorrei pregarla di una cosa Assessore, lei qua dentro quando viene…, questa è una cosa
che è già successa in passato, ma glielo dico fraternamente e veramente…, lei a volte,
non lo so... percepisce le richieste da parte nostra come…, parte un po’ troppo in
quarta, io la invito a non riscaldarsi troppo perché non è la prima volta che lei scatta e
fa gesti che a me non piacciono. Qui siamo tutti per collaborare, per fare delle cose,
quindi quando lei fa delle difese a spada tratta e roba varia, lei si attenga alla sostanza
se uno dice una cosa giusta o sbagliata, ma riscaldarsi non impressiona nessuno, questo
glielo dico perché non è la prima volta che succede, come poco fa e forse lei l’ha già
dimenticato, poi glielo diciamo. Adesso io le chiedo una cortesia, le faccio
un’interrogazione, io e lei abbiamo già parlato, in questo caso sicuramente non mi
sentirò rispondere come l’Assessore Fortunato che non sapeva, noi abbiamo avuto modo
di dialogare su alcune criticità che si presentano nella Città, in particolar modo io mi
riferisco a tutti i lavori che le ditte fanno per conto di Enti, Enel, Telecom e chi più ne
ha. più ne metta. In particolare una che grida vendetta è un’opera che ha fatto l’Enel
nel mese di settembre – dicembre 2017 che a seconda la convenzione che ha con noi,
con il Comune, entro tre mesi dalla fine dei lavori avrebbe dovuto ripristinare il manto
stradale, visto che lei prima ha detto e non si arrabbi, che si lavora, si guarda e nessuno
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lo mette in dubbio, ma se lei butta l’occhio su tante cose… io mi riferisco ai lavori fatti
dall’Enel da una ditta per conto dell’Enel che sono partiti a settembre dalla Via Cuostile
percorrendo tutta Viale Asia, viale America che è diventata una strada pericolosissima
perché è stata ripristinata in modo balordo. Glielo dico al microfono perché lei ha fatto
un sopralluogo con me e l’abbiamo visto e non è successo nulla, siamo arrivati a luglio,
l’Enel non ha ripristinato il manto stradale. Qui c’è un’inadempienza da parte o degli
uffici sicuramente perché…, visto che ne avevamo parlato diciamo una dimenticanza
anche da parte tua. Dopodiché le dico anche un’altra cosa, dato che nessuno qui deve
passare come chi vuole la legalità e chi non la vuole, perché sennò sembrerebbe una
cosa…, io ho apprezzato molto l’intervento di Coscione perché credo che il senso era
proprio quello di dire, se le forze che avete in campo sono quelle e sono limitate
rispetto a tutti i problemi che ci sono e bisogna privilegiare una cosa anziché un’altra,
allora di fronte a persone che stanno mediamente in regola, andare a guardare il pelo e
saltare invece chi notoriamente è 100% abusivo io mi sarei aspettato da lei,
indipendentemente da tutte le spiegazioni semplici che ha dato perché guardare
booking…, lei ha detto una cosa semplice prima ha guardato 150 ditte su booking e 50
che stavano in Comune, in una normalità uno inizia un controllo dalle 80 che in Comune
non hanno controllato nulla, se è così le faccio i complimenti e dico “va bene” ha
cominciato da quegli 80 che risultano su booking e che in Comune non risultano. Sembra
e le ripeto, sembra che il controllo invece è avvenuto con modalità vostre, quelle che
saranno sicuramente di persone esperte, tutto quanto, che però in parte hanno colpito e
stanno colpendo.., persone che non stanno in regola ma che confronto a quel 100% è
oro. Ora dico, anche in termini di risorse umane, di soldi che si sarebbero incassati,
colpire uno che non è in regola al 10% e colpirne uno abusivo rendeva di più. L’ultima
cosa…, ho detto salvo che non ho sbagliato, l’impressione che si ha le sto dicendo è così,
poi lei farà una relazione come ha detto a settembre e andremo a vedere, a settembre
detto da lei farà una relazione e vedremo quante attività lei è riuscito a sanzionare
completamente abusive e quante ne ha sanzionate tra quelle che parzialmente erano
non in regola, questo lo vedremo perché l’ha detto lei che farà una relazione, tutto qua
non è che l’ho detto io. L’ultima cosa, se avete tempo, risorse umane tutto quanto, di
fare un controllo che crea anche un danno erariale al Comune di non poco conto. Se lei
fa un giro per Gaeta vedrà sicuramente che una marea di passi carrabili, una marea di
passi carrabili sui quali i privati hanno scritto “non parcheggiare perché io non voglio che
tu davanti al cancello mio parcheggi” ma non pagano, quanti ne avete sanzionati e
quanti ne avete censiti, calcolando anche…, se vuole gli do anche un input se può
servire, cominciando da Fontania, zone veramente di pregio dove persone che se lo
possono permettere, se lei si fa un giretto per Fontania dove abbiamo speso un milione
per fare i marciapiedi…, mi può aiutare l’Assessore, quindi queste persone possono
anche essere contenti che gli abbiamo fatto dei lavori pubblici particolari, pagano zero!
O si sono dimenticati di mettere il cartello può anche essere per carità. Sarei contento e
le sarei grado Assessore se lei riuscisse a trovare dieci minuti anche su questo,
calcolando che queste sono cose che si autofinanziano, quindi lei si autofinanzia. Grazie.
PRESIDENTE: Prego Assessore.
ASSESSORE TAGLIALATELA: In effetti come aveva detto ha fatto tre interrogazioni in
una, per quanto riguarda il fatto di scaldarmi, forse sarà il mio modo di essere ma io non
mi scaldo, con lei all’inizio ho avuto quella situazione perché lei osò dire più volte che io
venivo armato in questa sede…
(INTERVENTI FUORI MICROFONO)
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ASSESSORE TAGLIALATELA: Non dimentico, ecco perché dico che non è vero, però se
do' questa dimostrazione, me ne dispiace, chiedo scusa ma è il mio modo di essere, ma
io non mi riscaldo, sono tranquillo mi creda. Forse per quanto riguarda i lavori pubblici
sarebbe Magliozzi che potrebbe darle più la cosa…, mi faccia finire!
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Un chiarimento non sono lavori pubblici, mi sono permesso
perché non sono…
CONSIGLIERE GAETANI: Presidente vogliamo ridare la giusta dimensione a quest’aula,
per cortesia non si capisce niente!
PRESIDENTE: Io ho urlato fino adesso, mi sono distratta un attimo per una cosa del
Consiglio, non personale. Ho pregato di avere sempre un microfono solo acceso e ce ne
stanno sempre due, non si accavallano gli interventi, il Consigliere fa l’interrogazione,
l’Assessore risponde una volta, il Consigliere dice se è soddisfatto o no, punto!
ASSESSORE TAGLIALATELA: Consigliere lei l’ha detto prima che una ditta che poi fa i
lavori devono passare tre mesi per la messa in opera lo so, lo so stiamo comunque
incominciando a controllare e abbiamo fatto anche un sopralluogo insieme,
controlleremo, approfondiremo i controlli e scriveremo, certo, certo lo faremo.
(INTERVENTI FUORI MICROFONO)
ASSESSORE TAGLIALATELA: Per quanto riguarda i passi carrabili, le posso assicurare che
già abbiamo fatto un controllo a tutti i passi carrabili anche su Serapo, effettivamente vi
erano alcuni che non pagavano, sono venuti a ripristinarlo, stanno incominciando a
venire, abbiamo fatto una cernita e invito i Consiglieri, laddove sono a conoscenza di
eventuali passi carrabili tra virgolette “abusivi” magari con l’Amministrazione di
collaborare e dire “guardi probabilmente ci sarebbe che noi…” comunque si sta facendo
questo lavoro, già i riscontri ci sono, sono stati tutti quanti identificati i passi carrabili,
stanno venendo e stiamo continuando a farli. Un’altra cosa per quanto riguarda i
controlli dei B&B i controlli li stiamo…, no, no stiamo continuando senza nessun…,
stiamo cercando di fare quello che è previsto dalla norma, non è che noi ci possiamo…,
noi applichiamo quello che è previsto dal codice, dalle norme e basta.
PRESIDENTE: Ha finito Assessore? Grazie, c’è l’Assessore Magliozzi che voleva
aggiungere una cosa.
ASSESSORE MAGLIOZZI: Giusto un secondo per integrare la risposta di Tagliatatela, il
regolamento per quanto riguarda gli scavi, parla di un mese, dopo un mese si deve fare
il ripristino, in alcuni casi anche un mese.
(INTERVENTI FUORI MICROFONO)
ASSESSORE MAGLIOZZI: Infatti io proprio questo volevo dire che ci sono…, perché poi mi
sono informato perché ho chiamato alcune ditte che hanno fatto alcuni scavi, ci sono
delle situazioni particolari dove il tempo di assestamento del terriccio può richiedere un
tempo maggiore, questa è la risposta che mi è stata data dagli addetti ai lavori, non è
che l’ho inventata io, ci sono delle situazioni particolari, dei terreni particolari, dei sky
particolari che hanno bisogno di un periodo di assestamento maggiore, perché se ci
passano dei cavi particolari ci vuole un assestamento maggiore di questo tempo qua
previsto.
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PRESIDENTE: Grazie Assessore Magliozzi, Consigliere De Angelis è soddisfatto?
CONSIGLIERE DE ANGELIS: In parte sì, in parte no perché voglio solo dire che le stesse
informazioni le avevo prese io, ed è vero questo, ma è anche vero che laddove i tempi
sono più lunghi gli uffici devono fare una lettera alla ditta di ripristinare al meglio,
perché quando si crea il pericolo e dove ho detto io dove ci sono queste criticità non può
essere la scusa di aver lasciato tre strade completamente dissestate che creano pericolo
ai motorini, alle macchine, ma ai motorini in particolar modo, perché io ti invito a fare
la Via Cuostile fino a Via degli Eucalipti, scendere per Viale Africa, fare Viale Asia e
Viale America e ti faccio vedere cosa sta succedendo là per lavori fatti a settembre e
ultimati il 15 di dicembre. Siamo a luglio, non ci sono giustificazioni, non mi sarei
permesso di fare…, se prima non mi ero informato.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere.
CONSIGLIRE DE ANGELIS: Vanno sanzionati, io chiedo che le ditte vengano sanzionate.
Applicato il protocollo che c’è scritto, tutto qua.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere, lei ha finito con le interrogazioni? No adesso c’è il
Consigliere Leccese, prego Consigliere Leccese.
CONSIGLIERE LECCESE: Grazie Presidente. Volevo chiedere, mi piacerebbe avere un po’
di informazioni, perché da Consigliere Comunale giustamente leggo i vari articoli che
vengono condivisi sulle nostre chat, che escono sui siti on-line di cose importanti per la
nostra Città, di notizie importanti per la nostra Città soprattutto per quanto riguarda il
turismo, cioè che la nostra Città, che Gaeta, questo ormai da diversi mesi a questa
parte, sta incominciando a diventare veramente un punto di riferimento turistico a
livello nazionale, qualche volta anche internazionale, perché sento classifiche
importanti come google trends, Guida viaggi.it e tanti altri siti e piattaforme web che
lavorano sul turismo che riconoscono finalmente Gaeta come una delle mete importanti,
qualche mese fa ricordo addirittura un editoriale su Repubblica, sempre sulla rassegna
del turismo, che citava Gaeta come una delle mete turistiche più ambite a livello
italiano. Tutte queste cose sembrano sempre informazioni frammentarie, quindi volevo
capire un po’ il contesto in cui stiamo operando se è vero, ma questo ovviamente è vero
che stiamo aumentando la nostra visibilità e la nostra importanza sul mercato turistico
nazionale ed internazionale e capire le varie dinamiche di quello che sta accadendo sul
nostro territorio. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Assessore Magliozzi, prego.
ASSESSORE MAGLIOZZI: Grazie Presidente, ringrazio anche il Consigliere Leccese per
l’interrogazione. Parto dalla fine, io sono in contatto sia con le Associazioni per quanto
riguarda strutture ricettive, che strutture alberghiere che comunque sia mi hanno
confermato durante tutto l’arco dell’anno sia anche nel periodo invernale che
nell’estate scorsa, ma anche quest’estate che in effetti il numero di presenze sta
aumentando, oltre ad aumentare il numero di presenze un’altra nota positiva che
aumenta anche se di poco il numero di pernottamenti, quindi il ultimo di
pernottamenti... noi avevamo una media di pernottamenti di circa due giorni e mezzo di
media di pernottamenti adesso siamo arrivati quasi a tre e quindi questo è un dato
importantissimo. Un altro dato importante è proprio quello di questi ultimi giorni che su
hotel scan ci da il terzo posto come meta turistica nazionale. Al di là del terzo posto che
è un ottima notizia, ma la notizia più importante secondo me, il punto di vista più
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importante di questa notizia è che siamo terzi dopo Roma che è la Capitale d’Italia
chiaramente la città che registra milioni di presenze all’anno, secondo Iesolo, terzo
Gaeta. Mentre invece i nostri competitor diretti che sono Sperlonga e Ponza sono
rispettivamente al sesto e all’ottavo posto, diciamo che siamo riusciti ad invertire un
trend, cioè Sperlonga è sempre stata prima di noi, invece adesso quest’anno siamo
arrivati prima noi. Mentre invece per quanto riguarda anche le attività che sono state
fatte durante l’anno e che ci hanno portato... che hanno portato Gaeta ad avere anche
questa visibilità maggiore, ricordo il primo incontro di Instagram, reti da tutta Italia e
c’erano anche dei blogher stranieri, una statunitense in particolare che è stato fatto nel
mese di aprile, erano circa 50 persone che venivano da tutta Italia, da tutto il mondo
che grazie alla loro attività, alle loro storie, a tutto ciò che hanno fotografato e
commentato su Gaeta, queste immagini e questi commenti hanno avuto la possibilità di
fare il giro del mondo. Lo scorso anno invece google trend come sempre ricordava il
Consigliere Leccese, su google trend siamo risultati settimi in Italia in ordine di ricerca,
anche in questo caso siamo arrivati subito dopo Tenerife che è una delle mete europee
più blasonate, tutto ciò ci fa ben sperare per il futuro, siamo convinti che il marketing
territoriale oggigiorno sia una risorsa importantissima non solo per questo Comune ma in
generale, che ci darà la possibilità con il tempo, noi attualmente abbiamo riattivato i
nostri profili social e attualmente funzionano benissimo, abbiamo un sacco di persone
che ci seguono e siamo sicuri che nei prossimi anni questo trend migliorerà sempre di più
e porterà Gaeta ad essere conosciuta a livello mondiale. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere Leccese è soddisfatto?
CONSIGLIERE LECCESE: Sì, soddisfatto, grazie.
PRESIDENTE: Consigliere De Angelis.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Sindaco guardi, manco a farlo apposta penso l’Assessore…,
prego, prego. Sindaco a proposito del lungomare mi fa…
(INTERVENTI FUORI MICROFONO)
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Se lo ritiene opportuno, in questo momento visto che ci sono
delle pratiche, attenendosi a quello che si legge sui giornali, se lei può in questo
momento più o meno relazionare lo stato della situazione dei campi da tennis e del
lungomare “pinetina sì, pinetina no”, se ritiene opportuno fare un punto della situazione
per fugare tante cose che stanno... poi se il Consigliere De Simone aveva altre idee…
(INTERVENTO FUORI MICROFONO)
PRESIDENTE: Consigliere De Angelis, lo dice nello stato d’attuazione del programma.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: La ringrazio.
PRESIDENTE: Deve fare l’interrogazione? Prego.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Dovevo solo dire una cosa…, si sta fumando una sigaretta,
aspetto.
PRESIDENTE: La parola al Consigliere Gaetani.
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CONSIGLIERE GAETANI: Volevo chiedere, ho visto che sono in corso lavori di
bitumazione, di asfaltamento per quanto riguarda la zona Serapo, riguardando solo due
piccoli tratti Via Roma e la Catena. Volevo chiedere se erano previsti altri interventi in
zona e come mai si è arrivati in un periodo decisamente ostile per poter fare questi
lavori.
PRESIDENTE: Prego Assessore.
ASSESSORE MAGLIOZZI: Sì, abbiamo iniziato con Via Roma e Via Messina, le ragioni
erano evidenti, perché soprattutto Via Messina era devastata e quindi era assolutamente
urgente intervenire e ripristinare il manto, il motivo perché siamo arrivati…, sì
effettivamente dovevamo iniziare a fare questo tipo di lavoro, lo dovevamo iniziare
prima, purtroppo ci sono stati dei ritardi negli uffici, però si è ritenuto opportuno
comunque sia farlo, anche se comunque sia siamo a stagione estiva iniziata. In scaletta
abbiamo sicuramente Via Asti che anche se è una via piccola e poco trafficata anche
quella è proprio in condizioni pessime, è simile a Via Messina e poi sempre in scaletta
abbiamo l’ultimo tratto di Via Rimini, per quanto riguarda Serapo per adesso basta, solo
queste qua. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Assessore, a posto. C’è il Consigliere De Simone che vuole
aggiungere una cosa, prego Consigliere.
CONSIGLIERE DE SIMONE: Chiedo scusa non era preconfezionata questa qui, però ne
approfitto, in un’ottica soprattutto di collaborazione sperando di riuscire a risolvere un
problema che si potrebbe creare in particolar modo ora durante il periodo estivo, perché
la prova di campo c’è in questi giorni, però poi eventualmente rischiamo di riportarcelo
anche durante l’anno, con la riduzione della carreggiata in Via Bologna, quindi un unico
senso di marcia, ora o in entrata o in uscita, il carico veicolare che prima era dirottato
su Via Bologna, ora va su Via Milano. Però mentre Via Bologna ha due carreggiate quasi e
quindi riusciva in qualche modo prima a sostenere quel traffico e quel carico, Via Milano
è una strada quasi... non è secondaria, ancora di più! Quindi se tutto il traffico,
soprattutto il fine settimana, io mi ci sono trovato al di là che abito lì vicino, ma perché
sono stato coinvolto nel comitato di quartiere, il fine settimana sabato e domenica la
fila parte dopo il Lido Oriente e sale fino a Stenta quindi è tutto bloccato e rischiamo,
perché lì non c’è neanche il marciapiede, quindi non solo un traffico anche per chi…, per
il camminante, chi ha carrozzino, oppure chi ha il bambino piccolo lì non riesce...
rischiamo veramente danni. Allora forse è il caso di studiare o di vedere se possono
essere fatte delle modifiche, visto me cantiere di Via Bologna è ancora aperto, se
riusciamo a ridurre di pochi centimetri, perché tanto lì stiamo parlando veramente di
dieci centimetri e mantenere il doppio senso di marcia, oppure studiare l’inversione
anche su Via Torino, perché Via Milano in queste condizioni non può sostenere quel
traffico e quel carico soprattutto. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Consigliere.
ASSESSORE MAGLIOZZI: Su Via Bologna è difficile, perché tu devi considerare che manca
ancora il tratto di ciclabile, quindi la carreggiata si andrebbe ancora…, no al di là di Via
Torino c’è Via Serapide che comunque sia ha entrambe…, lo so, no, no stavo arrivando a
questo, purtroppo lo so, lo so perché questa cosa l’ho verificata anche io, perché
purtroppo la maggior parte della gente... sono pochi quelli che pensano che basta che
fanno cento metri più…, vanno più avanti del lungo mare e possono prendere Via
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Serapide per se che è un arteria molto più grande, molto più larga. Anche Via Torino
potrebbe essere anche questa un’opzione intelligente.
PRESIDENTE: Consigliere lei deve fare l’interrogazione a Tagliatatela, prego Consigliere
De Angelis.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Volevo solo chiedere una cosa a Magliozzi per quanto
riguarda Via Bologna, approfittavo per dire, ma la fermata del pullman a Via Bologna è
rimasta vicino la farmacia, se ci fate caso e questo è rivolto a tutti e due, quando si
ferma il pullman davanti alla farmacia con la rotonda sperimentale che è stata messa
praticamente è un guaio, o vi attivate per parlare con il Cotral per spostarla 50 metri più
giù, perché il pullman quando si ferma davanti la farmacia blocca il traffico, questo crea
veramente un…. Per quanto riguarda quello che diceva De Simone il problema è la sera
quando vanno via, tutti i napoletani tendono a risalire su per..., se tu li mandi pure per
Via Serapide li hai comunque costretti a fare tutta Via Corso Italia, arrivare al Flamingo,
alla fine comunque è un ingorgo, monitorate, studiate perché siamo agli inizi…
ASSESSORE MAGLIOZZI: Solo su Via Bologna dell’autobus, questa è una cosa verissima io
tra l’altro ci abito là, quindi il problema lo conosco benissimo, però se ci fate caso il
marciapiede di fronte la farmacia arriva fino a dove dovrebbe essere la fermata
dell’autobus, da lì fino a dove c’è l’ingresso dell’ex scasso non c’è il marciapiede perché
lì è dove dovrebbe essere la fermata, purtroppo è l’autobus che si ferma molto prima, io
ci abito ma non ho mai capito il perché, in effetti lo spazio adibito all’autobus è ben più
avanti della rotonda.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Se voi vi attivate e chiedete al Cotral di spostare la fermata
davanti la “gnegnera” non crea problemi a nessuno, ma vi dovete attivare voi per
chiedere, anziché fermarsi in farmacia fanno…, io prima di parlare ho parlato con gli
addetti ai lavori, poi se mi hanno detto fesserie, ho parlato con molti autisti anche del
Sindacato del Cotral che mi hanno detto che la soluzione sarebbe spostare la fermata…
(INTERVENTI FUORI MICROFONO)
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Spostare la fermata davanti la “Gnegnera” perché lì c’è
quell’apertura che va in Via Rimini che permette di defluire e non crea l’ingorgo qua,
verificate.
PRESIDENTE: L’interrogazione è questa, prego.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Assessore, visto che lei prima mi ha invitato a collaborare
con gli uffici, a fare presente varie cose, io adesso le chiedo due cose di cui già in
passato ho cercato di risolvere senza arrivare a doverle fare in Consiglio Comunale.
L’interrogazione che più mi preme è la vendita da parte di un soggetto ambulante sulla
spiaggia con un carro armato, non con un carrettino, con un carro armato. Ci sono due
aspetti, io mi sono andato ad informare, mi è stato detto che questo signore…, prima di
tutto dovrebbe vendere soltanto le granite, mentre invece vende anche i gelati e questo
è un aspetto che riguarda i commercianti e non ho avuto modo di approfondire, quello
che io la invito... perché anche questa è una cosa di cui io e lei abbiamo parlato, però
non abbiamo avuto notizie, questo mezzo mi sono anche sentito prendere in giro dagli
uffici perché la determina parla di “mezzi” che cosa è quello? Non è un mezzo? È un
mezzo. Ho chiesto agli uffici che chiedessero l’omologazione e il libretto d’istruzione
per capire come è catalogato questo mezzo, arrivano lamentele da centinaia di persone,
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ne abbiamo parlato, che sulla spiaggia camminano in tre, perché guardi che la ditta è
talmente organizzata che uno guida il carro armato, il figlio va avanti di venti metri a
fare il Vigile Urbano a dire “spostatevi, spostatevi” ci sono i filmini me l’hanno mandati,
quando vuole gliene faccio dono, poi c’è la signorina sembra la figlia che somministra la
roba. È possibile che sulle spiagge dove noi andiamo a guardare tante cose, questa non si
possa risolvere?
PRESIDENTE: Risponde il Sindaco.
SINDACO: Rispondo io per un motivo, dato che la stagione è iniziata e dobbiamo essere
nella massima correttezza e ovviamente noi non abbiamo mai impedito a questi mezzi di
essere... ma quest’anno c’è stata la “rivoluzione” e ti dico che queste persone sono
venute sopra in qualche maniera, perché i Vigili già si sono attivati su questo e hanno
praticamente chiesto a queste persone tutto quello che era la conformità, loro hanno
prodotto le certificazioni, in realtà la problematica sta sul fatto se il mezzo meccanico,
quello che tu Consigliere stai dicendo. Allora io ho detto a queste persone che avremmo
verificato e approfondito e devo dire che oggi sono anche preparato, nel senso che la
nostra normativa in maniera chiara non mi risulta che i mezzi meccanici siano vietati, la
Capitaneria di Porto ovviamente nella sua ordinanza sembrerebbe che i mezzi meccanici
c’è il dubbio se siano o non siano... allora io ho detto, nella massima chiarezza
quest’anno intanto devono essere a posto con l’attività commerciale, dato che ritengo
corretto che i mezzi meccanici…, sono due aspetti bravissimo, sono assolutamente due
aspetti. Allora ho detto anche al Comandante cerchiamo di mantenere una linea, perché
poi “il taglio della testa” non va neanche bene, credo che lei sarà assolutamente
d’accordo, allora dico intanto bonifichiamo tra quelli che hanno l’autorizzazione
commerciale e quelli che non ce l’hanno e poi successivamente diamo anche un tempo
tecnico per poter adeguarsi qualora i mezzi meccanici…, e ti dico pure con molta onestà
intellettuale perché qua stiamo facendo veramente un confronto costruttivo, anche
dicendo “quest’anno se c’è un periodo transitorio che i mezzi meccanici possono stare
ben venga, visto che non ci dovrebbe essere un divieto assoluto, salvo che non ci sia, il
prossimo anno ovviamente bonifichiamo con i mezzi tirati a mano” ma le dico anche di
più, che mi sono scaricato un bando, perché gli uffici è vero, gli uffici mi hanno risposto
quello che hanno risposto a te, quindi c’è sintonia e coerenza, in realtà non l’hanno
escluso gli uffici, ed è vera questa cosa, perché io ho chiesto. Certo se mi avessero detto
“escludiamo a priori” allora a quel punto sarebbe stato diverso, anche al fine di una
tutela di coloro che hanno…, ovviamente queste sono tutte persone di fuori, quindi non
è che stiamo tutelando persone di Gaeta che non so manco chi siano, no, no questo
denota anche una trasparenza e una linearità nelle nostre argomentazioni reciproche tra
l’assise comunale, allora ho detto “quest’anno facciamo una bonifica precisa di chi può
esercitare e chi non può esercitare commercialmente” che già è tantissimo infatti
concordo con lei “poi il prossimo anno cominciamo a dare una linea d’indirizzo di dire se
vogliamo il mezzo meccanico, non mezzo meccanico” ma le dico anche di più, che mi
sono scaricato un bando che ho fornito al Comandante, ma sembrerebbe che il
Comandante sia stato attore di questo bando, dove andiamo ad individuare anche il
numero delle attività che possono esercitare, perché? Anche sulla tipologia di attività e
sul numero diamoci un controllo, certo se ci deve essere... prego, prego. È lo stesso
argomento, se ci deve essere Consigliere Magliozzi un numero limitato, cioè non
mettiamo “dieci grattachecche, dieci che vendono la frutta, dieci che vendono le
ciambelle” andiamo ad individuare uno, diciamo che su Serapo ce ne basta uno? Ce ne
vogliono due? Che ce ne siano due, e vi dico pure di più, che io nel prossimo bilancio, se
tecnicamente mi daranno il parere, metterò anche un “Fid” da pagare al Comune di
Gaeta, cioè limitiamo, quindi contingentiamo le persone, contingentiamo le attività e
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prevediamo anche una…, non so se chiamarla una…, io ho pensato a qualcosa relativo ai
diritti d’istruttoria, che ci vogliono mille euro? Millo euro ad attività, 500 euro, 300 euro
diritti d’istruttoria da versare al Comune di Gaeta. Ma una volta che noi sappiamo che
Franco De Angelis opera a Serapo, che Massimo Magliozzi opera a Sant’Agostino, che
Gennaro Romanelli opera all'Ariana e il Consigliere Mitrano opera ai 25 ponti, in maniera
tale che abbiamo contingentato, quindi questa è l’azione che stiamo facendo proprio per
non andare oltre i limiti che sarebbero esagerati.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco, Consigliere De Angelis è soddisfatto o no della risposta?
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Concordo con lei, la normativa però è chiara. Ora, che a
stagione iniziata non si debba andare a penalizzare delle persone che magari hanno
investito sono d’accordo, però che qualcuno ci ha voluto giocare glielo dico, perché
nell’ordinanza di balneazione è scritto chiaro che è fatto divieto di vendere sulle spiagge
con qualsiasi mezzo. Ora che gli uffici si “impiccano” per sapere se tecnicamente questo
è un mezzo o no è una presa per i fondelli, perché è un mezzo, perché anche la
bicicletta è un mezzo. Io concordo con lei che a stagione iniziata…, però sull’aspetto
commerciale quello non ci sono scuse, perché l’aspetto commerciale se può vendere una
cosa non può…, facciamo sennò come le casette, le cose per fare le battute, diventa un
altro fatto. Un’ultima cosa all’Assessore Tagliatatela perché era stato sospeso dalla…,
no, no è una comunicazione, più che un’interrogazione, che mi è stato possibile
riscontrare proprio…, dato che sono stato beneficiario di una contravvenzione in questi
giorni, ho potuto riscontrare una cosa, avevo dimenticato di fare l’abbonamento solo da
tre mesi, non da tre giorni, l’avevo dimenticato da tre mesi e ho avuto modo di notare
che nelle contravvenzioni per scadenza di abbonamento non viene allegato nel preavviso
il bollettino per il pagamento, questo crea un sacco di disagio, era quello che lei questa
mattina probabilmente ha sentito qualche discussione, ma se potete intervenire su
questa situazione, perché fino a qualche tempo fa…, non so se…, attenzione può essere
però ho preso informazioni e quindi se era una dimenticanza ho preso informazioni e
dice che non è una dimenticanza è abitudine attuale non mettere più il bollettino del
versamento. Vogliamo prendere questo discorso? Ho tentato di pagare allo sportello non
si poteva pagare perché non avevano gli spiccioli quindi sono stato invitato ad andare a
pagare all’ACI, no fatto una domanda e non voglio fare polemiche De Simone, lasciamo
perdere il resto.
PRESIDENTE: Prego Sindaco.
SINDACO: Scusi Assessore, invece io apprezzo che il Consigliere di minoranza non faccia
polemiche, ma la faccio io, cioè io dico “ragazzi se abbiamo un servizio deve essere
fatto funzionare” quindi dato che qui stiamo in maniera costruttiva tutti quanti
confrontandoci, anzi lei è stato proprio il destinatario di queste e le fa onore che oggi lei
non strumentalizzi questa cosa, ovviamente Assessore fatti parte attiva affinché lo
sportello giù funzioni in maniera efficiente, perché Assessore tu già stai facendo
tantissimo, questo assolutamente è un plauso, lo dico con molta onestà per l’azione che
sta facendo sul territorio, però ovviamente gli uffici debbono anche funzionare perché è
un servizio che ho voluto fortemente negli anni scorsi anche con gli Assessori passati, in
particolar modo per quelli che vogliono pagare entro i 5 giorni e non possiamo dire a una
persona che vuole andare a pagare che vanno via, anche perché la scusante... e quindi
Assessore ti voglio prevenire prima che qualche funzionario della polizia Locale possa
aver detto “agenti contabili, agenti contabili” tutte queste fesserie, perché siamo tutti
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, quindi la normativa la conosciamo, perché
basta compilare il modello 21 entrate e uscite e si risolve il problema. Se chi svolge un
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determinato ruolo si deve assumere anche le responsabilità, perché noi dobbiamo
pensare, dobbiamo avere come finalità un soggetto soltanto “il cittadino”. Quindi io la
ringrazio anche per averci portato a conoscenza di questo perché questo deve servire
che l’Assessore come farà, perché lo conosco perfettamente, scenderà giù e dirà a
coloro che sono all’interno della Centrale, dello sportello di riscuotere e cortesemente
anche di rispondere al telefono.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco.
CONSIGLIERE DE ANGELIS: Il problema appunto era duplice, il secondo aspetto io non lo
volevo prendere in…, il problema è che la mancanza del bollettino tra l’altro a chi è
pendolare e non ha la possibilità quando va la sera dopo la spiaggia alle nove trova la
contravvenzione, perché anche la macchina del residente o non residente perché
l’abbonamento può essere da residente, non residente se uno abita a Sperlonga, abita a
Terracina e vuole pagare se lo paga con il bollettino, adesso lasciamo perdere il
problema dentro che c’è anche quello, però capire se la cooperativa li ha finiti, si è
dimenticata, allora va bene, se invece ha preso l’abitudine di non metterli per qualche
motivo…
PRESIDENTE: Prego Assessore.
ASSESSORE TAGLIALATELA: Grazie, mi informerò assolutamente, perché secondo me va
messo nel modo più assoluto, adesso non so se a lei è caduto, non l’ha trovato, oppure
non l’hanno messo, adesso mi accerterò. Va bene allora mi accerterò; tra l’altro colgo
l’occasione anche per dire che questa mattina finalmente abbiamo anche messo il pos
giù, per cui si può pagare anche con il bancomat e tutto quanto, che era importante
anche per molte persone che arrivavano. Questa mattina è stato messo, da domani è
operativo.
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Abbiamo chiuso con le interrogazioni. Io approfitterei di
questa seduta per comunicarvi che in base a un Decreto Ministeriale, forse voi lo sapete,
dal primo gennaio 2019 verranno chiusi tutti i punti di primo intervento sanitari, il
nostro Assessore alla sanità Antonella Vaudo ha partecipato a vari tavoli alla Regione per
scongiurare questa possibilità, perché come sapete per la Città di Gaeta chiudere il
punto di primo intervento diventa una cosa veramente problematica. Siccome è stato
preparato un documento da tutti i Comuni interessati a quest’eventuale chiusura, penso
che sia l’occasione per portare questo punto in Consiglio Comunale, approvare questo
documento unitario degli altri Comuni per dare più forza al nostro Assessore e a tutti i
Comuni presso la Regione Lazio e il Ministero per dare questa deroga alla chiusura di
questi punti di primo intervento. Siccome abbiamo anche una Commissione il 31 luglio
alle dieci quella congiunta, avevo pensato di convocare il Consiglio per le nove, anche
perché ho avuto la disponibilità dell’Onorevole Pino Simeone ad essere presente in
Consiglio, perché lui è il Presidente della Commissione sanità Regionale, quindi chi
meglio di lui ci può dare qualche chiarimento in merito e può avere anche lui più forza
per cercare di non chiudere il punto di primo intervento. Vi arriverà normale
convocazione, quindi martedì 31 luglio alle ore nove facciamo questo Consiglio
Comunale straordinario urgente, mettiamo all’ordine del giorno questo punto. Gaeta non
è più pronto soccorso ma è punto di primo intervento, quindi faremo questo Consiglio
Comunale, ve lo voglio anticipare, poi vi arriverà la convocazione per prassi. Grazie.
(INTERVENTO FUORI MICROFONO)
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PRESIDENTE: No a Formia all’ospedale, il che da' ancora più problemi perché si va ad
ingolfare il pronto soccorso dell’ospedale di Formia con rallentamenti e altri disguidi.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal 05/09/2018 al 20/09/2018.

Gaeta, 05/09/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il ________________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).

Gaeta, lì _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
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