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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica straordinaria – 2ª convocazione
in data 30 gennaio 2012
N°05
O G G E T T O: Adozione variante normativa al P.R.G. comunale, ai sensi della L.U.N.
n°1150/42, finalizzata alla programmazione del Piano Utilizzazione Arenili (P.U.A.)
conformemente al regolamento regionale 15/07/2009 n°11 attuativo della Legge
Regionale 06/08/2007 n°13.
L’anno duemiladodici, addì trenta, del mese di gennaio, in Gaeta e nella Sala Consiliare del
Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 20/01/2012, debitamente notificati dal Messo
Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all’inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
Prog

Cognome e Nome

P

A

Prog

Cognome e Nome

P A

1

RAIMONDI Antonio (Sindaco)

X

12

LUCIANI Fabio

2

PADOVANI Marzio (Presidente)

X

13

MAGLIUZZI Pasqualino

X

3

CICCARIELLO Fabrizio

14

MATARAZZO Giuseppe

X

4

CIENZO Rosario

X

15

PAONE Daniele

X

5

COSCIONE Luigi

X

16

RANUCCI Pasquale

X

6

COSTABILE Marina

X

17

ROSATO Giuseppina

X

7

ERBINUCCI Giovanni

X

18

SACCONE Corrado

X

8

FANTASIA Antonio

X

19

VALENTE Pietro Erasmo A.

X

9

GALLINARO Luca Salvatore

X

20

VAUDO Valerio

10

GUERRA Domenico

X

21

VECCHIO Alfredo

11

LASELVA Giovanni Paolo

X

X

TOTALE

È incaricato della redazione del verbale il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi.
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Nel corso della discussione sul punto all’ordine del giorno non è presente nessun
Assessore Comunale.
IL PRESIDENTE
Alle ore 13:40 del 30/01/2012, constatata la presenza di n°16 Consiglieri Comunali
(compreso il Sindaco) e l’assenza di n°5 Consiglieri (Ciccariello, Erbinucci, Fantasia,
Luciani, Vaudo), invita ad iniziare i lavori consiliari.
Sul punto relaziona il Sindaco in qualità di Assessore all’ “Urbanistica”.
Alle ore 13:50 il Presidente, senza eccezione alcuna, dispone la sospensione della
seduta con invito a riprendere la stessa alle ore 16:30.

*****
Alle ore 17:29, alla ripresa dei lavori, effettuato l’appello risultano presenti:
- Consiglieri presenti:
n°14
- Consiglieri assenti:
n°7 (Ciccariello, Fantasia, Guerra, Erbinucci, Luciani, Ranucci, Vecchio)
Constatata la presenza dei Consiglieri in numero legale il Presidente invita gli stessi
a proseguire nella discussione sul punto all’ordine del giorno (i relativi interventi sono
integralmente riportati nella trascrizione della registrazione della seduta – Allegato
“A”).
(Entra, alle ore 17:45, il Consigliere Ranucci: n°15 presenti; esce, alle ore 19:30, il
Consigliere Valente: n°14 presenti)
Terminata la discussione generale sulla proposta di deliberazione il Presidente (alle
ore 20:10) invita i Consiglieri proponenti gli emendamenti ad illustrare gli stessi.
Gli emendamenti vengono illustrati dai proponenti, così come rubricati dal n°01 al
n°02 (Allebato “B”) e quindi posti a votazione dopo gli interventi dei Consiglieri per
dichiarazioni di voto (interventi integralmente riportati nella trascrizione Allegato “A”).
EMENDAMENTO N°1 – ALLEGATO “B”
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
 contrario – sotto il profilo politico – del Sindaco Raimondi;
 contrario - sotto il profilo tecnico – del Dirigente Avitabile.
- Consiglieri presenti:
n°13
- Consiglieri assenti:
n°8 (Ciccariello, Erbinucci, Fantasia, Guerra, Luciani, Rosato,
Valente, Vecchio)
- Favorevoli:
n°4 (Matarazzo, Coscione, Ranucci, Gallinaro)
- Contrari:
n°9
- Astenuti:
nessuno
Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara RESPINTO l’emendamento n°1.
EMENDAMENTO N°2 – ALLEGATO “B”
Vengono acquisiti i prescritti pareri di competenza:
 favorevole – sotto il profilo politico – del Sindaco Raimondi;
 favorevole - sotto il profilo tecnico – del Dirigente Avitabile.
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- Consiglieri presenti:
- Consiglieri assenti:
- Favorevoli:
- Contrari:
- Astenuti:

n°13
n°8 (Ciccariello, Erbinucci, Fantasia, Guerra, Luciani, Rosato,
Valente, Vecchio)
n°13 (unanimità)
nessuno
nessuno

Visto l’esito della votazione il Presidente dichiara ACCOLTO l’emendamento n°2.
Quindi,
chiusa la discussione e votazione sugli emendamenti,
IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

-

-

-

-

-

Richiamati:
la Del. G. R. Lazio n°1498 del 10/10/1973 di approvazione del Piano Regolatore
Generale del Comune;
le Leggi Regionali n°24/1998 e n°25/1998, di approvazione del Piano Territoriale
Paesistico, ed il Testo Coordinato delle N.T.A. del P.T.P. Ambito Territoriale 14,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°4485 del 30.07.1999;
le Deliberazioni di Giunta Regionale n°556/2007 e n°1025/2007 di adozione del
Piano Territoriale Paesistico Regionale;
la Legge Regionale 06/08/1999 n°14 “Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.,
in particolare la Legge Regionale 06/08/2007 n°13 “Organizzazione del sistema
turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (organizzazione
delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo) e successive modifiche”;
il Regolamento Regionale 15/07/2009 n°11 “Disciplina delle diverse tipologie di
utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e
classificazione degli stabilimenti balneari” attuativo della Legge Regionale
n°13/2007;
la Deliberazione di
Giunta Regionale n°1161 del 30/07/2001 e s.m.i. che
regolamenta la gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico –
ricreative, attraverso l’emanazione di linee guide per l’effettivo esercizio delle
funzioni sub-delegate, nonché la circolare dell’Assessorato Urbanistica e Casa
n°2/2002, ad oggetto: “Scheda riepilogativa sui contenuti del Piano di Utilizzazione
degli Arenili”, per quanto non in contrasto con le successive e più recenti norme
regionali;
la Deliberazione di Giunta Regionale n°543 del 19/11/2011 ad oggetto “
semplificazione delle procedure di approvazione dei Piani di Utilizzazione degli
Arenili Comunale. Revoca della deliberazione Giunta regionale del 29/12/1999
n°6115 e ss.mm.ii.”;
la Legge Urbanistica Nazionale 17/08/1942 n°1150 e s.m.i.;
la Legge Regionale 22/12/1999 n°38;
Premesso che:
le competenze in materia di Demanio Marittimo sono state trasferite dallo Stato alle
Regioni e che di conseguenza la Regione Lazio ha sub-delegato ai Comuni le
competenze relative alla gestione del demanio marittimo destinato all’utilizzazione
turistico-ricreativa;
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-

-

-

-

-

-

-

-

la Regione Lazio, per garantire l’utilizzazione programmata e razionale delle aree del
demanio marittimo, ha nelle proprie competenze l’adozione del piano regionale di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo il quale, in particolare, individua le
aree destinate all’utilizzazione turistico-ricreativa, tenuto conto anche dei piani di
utilizzazione degli arenili (P.U.A.) adottati dai Comuni;
la richiamata Del. di G. R. n°543 del 19/11/2011, nel definire le procedure di
approvazione dei P.U.A. comunali, fissa in sei mesi dalla pubblicazione della stessa
sul B.U.R.L. (avvenuta il 14/12/2011) il termine entro il quale i Comuni debbono
avviare le procedure per l’adozione della proposta di previsione del P.U.A.
prevedendo in caso contrario l’attivazione dei poteri sostitutivi da parte della
competente Direzione regionale;
Considerato che:
La richiamate normativa regionale prevede, per l’utilizzo delle spiagge a fini
turistici, l’istallazione di strutture di facile rimozione sulle spiagge libere destinate
ad allocare i servizi minimi generali indispensabili per la tutela dell’igiene e
dell’incolumità pubblica, mentre per le concessioni demaniali è prevista inoltre la
realizzazione di piccoli chioschi, funzionali alle attività in essa esercitabili, anch’essi
stagionali e quindi di facile rimozione; in particolare il richiamato regolamento
attuativo della L.R. n°13/2007, attribuisce alla presenza delle strutture per servizi e
chioschi valore qualificante le spiagge attrezzate;
Il P.U.A., è uno strumento di programmazione e pianificazione delle aree del
demanio marittimo, di natura transitoria, non avente valore di strumento
urbanistico, costituendo una programmazione dell’utilizzo delle aree demaniali per
finalità turistiche, la cui azione si esplica tuttavia all’interno di un contesto
urbanistico-ambientale alle cui norme e vincoli deve necessariamente rapportarsi;
Il regime normativo che disciplina le modalità di tutela paesaggistica del litorale è
contenuto negli strumenti normativi attualmente vigenti riferibili alla legge madre,
L.R. 24 del 06.07.1998, e agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica
costituiti dal vigente Piano Territoriale Paesistico, sub ambito 14, approvato con la
stessa L.R. 24/1998, e dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, adottato con
D.G.R.L. n. 556/2007 e segg.ti coerentemente alle disposizioni dell’ancora
richiamata L.R. 24/1998;
tale regime normativo attribuisce al P.U.A. il ruolo di coordinamento ed attuazione
delle predette norme in ambito demaniale, costituendo esso lo strumento
propedeutico al rilascio delle nuove autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi
da realizzarsi nella fascia di rispetto dei 300 mt dal mare (art. 5, comma 8, L.R.
24/1998 s.m.i.), finalizzati alla realizzazione di piccole attrezzature a carattere
provvisorio limitate alla balneazione e al ristoro: l'ente preposto alla tutela del
vincolo subordina la relativa autorizzazione all'adozione del P.U.A. da parte dei
Comuni;
il P.R.G. comunale, approvato con D.G.R.Lazio n°1947 del 10/10/1973, all’art. 38
delle Norme Tecniche di Attuazione, nel prevedere e disciplinare le “zone b per
attrezzature turistiche” , prescrive per le fasce costiere demaniali individuate come
spiagge l’assoluta inedificabilità, anche per costruzioni precarie e di uso pubblico;
Tale norma di Piano Regolatore mal si concilia con la realtà economica e sociale
rappresentata dagli arenili gaetani, soprattutto laddove in mancanza di una zona “b”
per attrezzature turistiche alle spalle degli arenili, e comunque in ambito demaniale,
non consentirebbe la collocazione delle strutture suddette;
l’attuale normativa regionale disciplinante la salvaguardia per l’esecuzione di
costruzioni ed opere lungo le coste marine, contenuta nella L.R. 06/07/1998 n°24,
prevede un indice di edificabilità territoriale di 0,001 mc/mq;
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Ritenuto che:
è necessario provvedere a modificare la norma di P.R.G. comunale al fine di
consentire la programmazione dell’utilizzo dell’arenile a fini turistici attraverso
l’adozione del P.U.A., conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa
regionale, con particolare riferimento al Regolamento Regionale 15/07/2009 n°11
“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime
per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari”
attuativo della Legge Regionale 06/08/2007 n°13;

Dato atto che il parere della Commissione Consiliare Territorio e Urbanistica non è
stato acquisito;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del III Settore
Urbanistica e Assetto del Territorio, reso ai sensi dell’Art. 49 - comma 1 - del Decreto
Legislativo n°267/2000, come favorevolmente confermato, in uno con il parere politico
favorevole del Sindaco/Assessore all’ “Urbanistica”;
Visto l’esito della votazione:
- Consiglieri presenti:
n°14
- Consiglieri assenti:
n°7 (Ciccariello, Erbinucci, Fantasia, Guerra, Luciani, Rosato,
Vecchio)
- Favorevoli:
n°10
- Contrari:
nessuno
- Astenuti:
n°4 (Matarazzo, Coscione, Ranucci, Gallinaro)
DELIBERA
A. la premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
B. di dare atto della necessità, al fine di predisporre il Piano Utilizzazione Arenili di cui
all’art. 5 della L.R. 06/07/1998 n°24 , di conformare le norme del P.R.G. comunale
alla vigente normativa regionale regolante l’utilizzo a fini turistici del demanio
marittimo;
C. di adottare, ai sensi della Legge Urbanistica Nazionale n°1150/42, variante alle
Norme tecniche di Attuazione di Piano Regolatore Comunale, come di seguito
articolata:
L’art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione attualmente recitante:
«Zona b per attrezzature turistiche.
If = 0.20 mc/mq
Altezza massima: m. 3.50
Sono da eseguire le opere di urbanizzazione primaria lasciando per aree
pubbliche da cedere gratuitamente al Comune il 50%
It = 0.20 = 0.16
1.25
Nelle zone il cui è espressamente prescritta la formazione di un piano
particolareggiato esteso all’intero comprensorio nei grafici del P.R.G. verranno
delimitati gli spazi di uso pubblico per verde attrezzato e parcheggi, in ragione
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del 50% della superficie. Si applicherà, pertanto in tali comprensori l’indice di
edificabilità territoriale .
It = 0.10 mc/mq.
Inoltre per le fasce costiere demaniali individuate nel Piano con la dicitura
“spiaggia” si prescrive l’assoluta inedificabilità, anche per costruzioni precarie e
di uso pubblico.»
è modificato come di seguito:
«Zona b per attrezzature turistiche.
If = 0.20 mc/mq
Altezza massima: m. 3.50
Sono da eseguire le opere di urbanizzazione primaria lasciando per aree
pubbliche da cedere gratuitamente al Comune il 50%
It = 0.20 = 0.16
1.25
Nelle zone il cui è espressamente prescritta la formazione di un piano
particolareggiato esteso all’intero comprensorio nei grafici del P.R.G. verranno
delimitati gli spazi di uso pubblico per verde attrezzato e parcheggi, in ragione
del 50% della superficie. Si applicherà, pertanto in tali comprensori l’indice di
edificabilità territoriale .
It = 0.10 mc/mq.
Per le fasce costiere demaniali individuate nel Piano con la dicitura “spiaggia” è
consentito un indice di edificabilità territoriale pari a 0.001 mc/mq, ivi compresa
l’edificazione esistente.
Subordinatamente all’approvazione del Piano Utilizzazione Arenili di cui all’art.
5 della L.R. 06/07/1998 n°24, è consentita la collocazione di piccole attrezzature
di facile rimozione funzionali alle attività di balneazione e ristoro.
Nell’ambito delle aree demaniali assentite in concessione per finalità turisticoricreative, per la collocazione di strutture a carattere provvisorio stagionale, si
applica l’art. 11 comma 2 del Regolamento Regionale 15 Luglio 2009 n°11
”Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime
per finalità turistico-ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari”.»
D. di demandare al competente Settore III Urbanistica i successivi adempimenti in
ordine al deposito, alla pubblicazione ed alla definitiva approvazione della variante
normativa in oggetto.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare attuazione al presente deliberato;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, previa separata unanime
votazione legalmente resa per alzata di mano con n°10 voti favorevoli e n°3 astenuti
(Matarazzo, Ranucci, Gallinaro), risultando assenti n°8 Consiglieri (Ciccariello,
Erbinucci, Fantasia, Guerra, Luciani, Rosato, Vecchio, Coscione)
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL PRESIDENTE

SIG. MARZIO PADOVANI

IL SEGRETARIO GENERALE

AVV. ALESSANDRO IZZI
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°05 DEL 30/01/201
Punto 3
Adozione variante normativa al P.R.G. comunale ai sensi della L.U.N. n. 1150/42,
finalizzata alla programmazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A)
conformemente al Regolamento Regionale 15/07/2009, n. 11, attuativo della Legge
Regionale 06/08/2007, n. 13.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, stiamo parlando del punto
3: “Adozione variante normativa al P.R.G. comunale ai sensi della L.U.N. n. 1150/42,
finalizzata alla programmazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (P.U.A)
conformemente al Regolamento Regionale 15/07/2009, n. 11, attuativo della Legge
Regionale 06/08/2007, n. 13.” La parola all’Assessore/Sindaco. Grazie.
INTERVENTO DEL SINDACO/ASSESSORE – (Antonio Raimondi) Grazie, Presidente.
Ma, visto e considerato che l’ora volge al desio, perché mi è sembrato che molti hanno già
fame e vogliono andare a pranzo, al Consigliere Ranucci dico... volentieri, se vuole venire
a pranzo con me... preferisco...
FINE LATO B 2a CASSETTA
INIZIO LATO A 3a CASSETTA
INTERVENTO DEL SINDACO/ASSESSORE – (Antonio Raimondi) ... È molto semplice,
non voglio prendere troppo tempo così possiamo interrompere i lavori. Però, ecco, due
parole soltanto e questa proposta di deliberazione è, in effetti, una proposta che rientra
nell’ambito dell’urbanistica in quanto adottiamo la variante al P.R.G. comunale in
previsione dell’adozione del P.U.A. Cioè, in effetti, andiamo qui a toccare gli aspetti
urbanistici per quanto riguarda l’indice di costruzione sulle spiagge ma, in particolare, la
possibilità di poter far mettere determinate strutture, amovibili, etc., proprio per favorire gli
operatori balneari che poi potranno usufruire, appunto, del Piano di Utilizzazione degli
Arenili. Quindi, è una delibera propedeutica all’adozione del P.U.A., credo che sia una
delibera... credo positiva. Si potrà migliorare, come abbiamo fatto col deliberato
precedente, sono stati accolti degli emendamenti, e della maggioranza e della minoranza,
quindi sono soddisfatto anch’io del punto precedente. Anche su questo punto, se la
maggioranza e la minoranza dovessero ritenere che ci sono margini di miglioramento di
quanto abbiamo deliberato, ecco, assolutamente si presentano degli emendamenti proprio
per cercare di migliorarla ulteriormente per andare incontro... mentre prima si diceva per
andare incontro ai cittadini... e condivido questo, anche se dobbiamo sempre ricordare...
ancora una volta voglio sottolineare cosa vuol dire cittadinanza, dobbiamo pensare a tutto
il Comune, tutti i residenti a Gaeta... bene, detto questo, in questo caso per andare
incontro ad attività produttive legate soprattutto alle attività balneari. Non è ancora il P.U.A.
ma, certamente, con questo deliberato abbiamo messo una buona base per arrivare,
spero in tempi brevi, fino a quando il Consiglio Comunale potrà, in questa consiliatura,
adottare certi tipi di provvedimenti, di arrivare, appunto, anche al P.U.A. stesso. Grazie.
Non ho altro da aggiungere perché penso che il deliberato è abbastanza articolato, molto
tecnico ma tutti quanti noi lo abbiamo letto, quindi non perderei altro tempo. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Consigliere Gallinaro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) Siccome ci sono degli
aspetti tecnici da chiarire, vuole che la richiesta viene fatta adesso, in modo che hanno
tempo, casomai, di ricercare le varie cose...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Certo, condivido... certo condivido
in pieno, penso che nessuno sia contrario. Cioè, in cinque minuti si chiedono tutte le
informazioni di carattere tecnico così, al rientro, la Dirigente sarà già in grado di darci le
risposte. Prego, Consigliere Gallinaro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) Allora, Presidente, preso
atto che la normativa per la formulazione del P.U.A. è cambiata, con delibera di Giunta
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Regionale del 2011, forse sarebbe... e nella premessa, che costituisce parte sostanziale
della delibera, ci sono dei riferimenti all’iter di approvazione del P.U.A. Sarebbe opportuno
che poi qualcheduno specificasse il perché e a che punto, visto la non congruenza di
questo con l’atto deliberativo. L’atto deliberativo, in pratica, modifica parte dell’Art. 38 e, in
pratica, noi prendiamo atto che mentre prima, in assenza di questa modifica, sulle zone
indicate nel piano per il vigente P.R.G., con la dicitura spiagge c’era una inedificabilità
assoluta, adesso si consente una edificabilità con un indice pari a 0,001 metri cubi per
metro quadrato, ivi compreso l’esistente. Allora, quello che vorrei capire che questo indice
che... tanto per fare un esempio, per fare un metro cubo costruito ci vogliono mille metri
quadrati. Se non ricordo male, nelle bozze che circolavano del P.U.A., il lotto minimo
previsto da questa Amministrazione era di 960 metri quadrati. Col permanere di questo,
noi non facciamo neanche un metro cubo. Allora, premesso che forse serve la cuccia per il
cane per fare la custodia sulle spiagge, che i poveri cani si prendono i reumatismi, io
volevo capire se faremo delle cucce per cani collettive o faremo un canile. Allora,
passando dallo scherzo al serio... cioè, questa Amministrazione ha intenzione di
concentrare poi le cubature soltanto su alcune spiagge e su alcuni lotti? O come le
distribuirà? Perché visto che con un metro cubo non si fa assolutamente nulla. Quando poi
dice che... subordinatamente all’approvazione del Piano di Utilizzazione degli Arenili, di cui
all’Art. 5... n. 24, è consentita la collocazione di piccole attrezzature di facile rimozione e
funzionale all’attività di balneazione e ristoro... perfetto, io sono d’accordo. Ma che si
intende con il termine piccole? Perché piccolo... la misura è relativa. Qual è l’unità di
misura per definire il piccolo? Onde evitare contenziosi e cose... forse è il caso che su
questa parola, piccole, si aggiunga comunque qualcosa di chiarificazione, perché le unità
di misura possono essere relative. Piccolo può essere la distanza da qui a Roma, può
essere la distanza da qui a Formia, può essere la distanza minima che separa me dal
Consigliere Vecchio, cioè niente. Penso che siano gli aspetti fondamentali di questo,
sicuramente è un passo avanti per l’approvazione... però, forse è bene chiarire qualche
passaggio sia sull’iter del P.U.A. e delle cose. Perché, se poi l’Amministrazione dice che le
consultazioni sono già state fatte, per me non c’è problema, va benissimo. Però, farò una
richiesta, che a questa delibera, visto che le consultazioni del P.U.A. sono già state fatte,
per trasparenza vengono allegati carte e verbali di... su che cosa sono state fatte le
consultazioni. Perché io penso che con quello che approveremo noi, oggi, che può
sembrare una piccola cosa ma la possibilità di edificare sulla spiaggia travolgerà
completamente le carte del P.U.A. fino ad oggi presentate. Perché questo significa che se
noi siamo in grado di concentrare le cubature, su qualche spiaggia noi potremo ricostruire
un nuovo stabilimento balneare. E siccome sono varianti di non poca cosa, allora
chiariamoci su qual è l’iter...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Credo che questo possa essere
oggetto dell’intervento. Formuli la richiesta di...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) No, ma io... per questo le
ho dette prima. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sempre delucidazioni, sì?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì, sì, se è possibile portare,
se si è già in possesso... non lo so, sto dicendo un’una cosa... se è possibile portare la
cartografia del Piano Regolatore dove vi è la dicitura “spiaggia” e se è stata calcolata,
come io penso... perché avete già fatto l’esame... la superficie. E, oltre alla superficie, se ci
sono già immobili esistenti. Perché visto che la norma che voi volete inserire prevede un
indice di 0,001 metri cubi su metri quadri, ivi compresa l’edificazione esistente, devo
presumere che dove c’è l’edificazione esistente, questo 0,001 ecco... cioè, l’Assessore Di
Ciaccio voleva fare l’ospedale degli uccelli lì sopra, forse qualche piccola... canile piccolo
piccolo si può fare, voglio dire. Quindi, se è possibile avere questa superficie spiagge e
immobili esistenti. Per capire l’incidenza, voglio dire. Perché se se stiamo parlando tanto
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perché dobbiamo adeguarci... diciamo, ci dobbiamo adeguare alla legge però, di fatto, cari
cittadini, non serve.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Altri chiarimenti tecnici
per il dopo?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, no, no, procediamo,
procediamo.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ok. Allora, la seduta è sospesa
alle ore 13.50. Ci rivediamo alle 16.30, quindi con l’impegno di riprendere i lavori entro le
17.30. Grazie. A più tardi.
La seduta è sospesa e riprende alle ore 17.29.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì, sono le 5 e 29, Signor
Segretario, possiamo procedere all’appello. Grazie.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Seduta del 30/1/2012,
si riprende dopo la sospensione, sono le ore 17.29. (Il Segretario Generale procede
all’appello) Entra durante l’appello il Consigliere Cienzo. 7 presenti alle ore 17.30.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Allora, non c’è il numero
alla ripresa dei lavori, quindi possiamo sospendere e rifare l’appello entro 15 minuti. Sono
le 17.31, Segretario. Entro le 17.45 dobbiamo rifare l’appello...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Credo che possiamo procedere
all’appello, se vogliamo prendere posto. Signor Segretario, sono le 17.42, la ringrazio.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Secondo appello,
seduta del 30/1/2012 alla ripresa dei lavori. (Il Segretario Generale procede a un nuovo
appello) 14 presenti; 7 assenti all’inizio della seduta: Ciccariello, Erbinucci, Fantasia,
Guerra, Luciani, Ranucci, Vecchio.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Segretario. Allora,
eravamo rimasti al fatto che il punto era stato presentato dall’Assessore/Sindaco e non ho
prenotazioni per primi interventi. Non so se il Dirigente vuole darci quelle risposte tecniche
che le erano state sollecitate prima dell’interruzione dei lavori. Che dice, Dirigente?
Vogliamo qualche intervento prima? Non lo so. Va bene, il richiedente è presente, quindi
volendo potremmo anche avere... Dirigente, a lei la parola.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Allora, avevo preso degli appunti, prima, in merito ad alcune perplessità che
aveva mostrato anche il Consigliere Gallinaro. Allora, per quanto riguarda... lui, la prima
osservazione che aveva fatto che diceva che nelle premesse del deliberato venivano
richiamate delle delibere che poi, in effetti, andavano a sconfessare o, comunque, a non
considerare l’ultima deliberazione di Giunta Regionale, quella del 2011, che è quella che
semplifica la procedura e quindi definisce come verrà approvato il Piano di Utilizzazione
degli Arenili.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusate, si era prenotato... prego,
Consigliere Gallinaro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) Allora, la mia prima
domanda era: visto che nella premessa c’è un richiamo all’iter seguito dal P.U.A. con la
vecchia normativa...
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Ho capito. Allora, no, in realtà nel richiamato, se lei fa riferimento alla 1161, è
evidente un richiamato perché la delibera di Giunta Regionale, la 543, del 2011, fa delle
modifiche, delle integrazioni alla 1161, tant’è che la stessa le richiama. Faccio notare che i
richiamati che noi abbiamo evidenziato sono gli stessi, in effetti, che vengono richiamati
dalla delibera di Giunta Regionale.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) Io mi riferivo alla
seconda pagina della delibera, terzo capoverso, dove dice: l’Amministrazione Comunale,
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intendendo dotarsi del P.U.A. ... e fino a qua non mi sembra nulla di strano... ha elaborato
una prima proposta di piano, sulla base della quale ha avviato la fase di consultazione
delle associazioni locali appartenenti alle organizzazioni più rappresentative... come
previsto dalla vigente normativa regionale, nonché con i rappresentanti delle diverse realtà
economiche e sociali esistenti sul territorio comunale, interessate dalla programmazione
del demanio marittimo – turistico. Chiudo subito. Siccome poi nel deliberato... che fino qua
posso avere io delle perplessità personali, ma non mi crea problemi. Siccome poi si dice
che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione...
allora, chiariamoci su una cosa: se questa è una delibera di variante urbanistica in cui noi
dobbiamo approvare... riportare e prendere atto che prima c’era un’inedificabilità assoluta
sulle spiagge e oggi abbiamo un indice di 0,001 metri cubi per metro quadrato, per me non
fa una grinza, due minuti, la votiamo e qui finisce il problema. Ma siccome l’iter del P.U.A.
è cambiato, da dicembre 2011 è cambiato, la Regione Lazio ha anche mandato con
l’allegato A una comunicazione a tutti i Comuni, tra cui rientra anche il Comune di Gaeta,
ancora risaliamo a un P.U.A. del 2006, quindi anche... che è stato annullato, P.U.A. che al
Comune di Gaeta non esiste che già era stato annullato dal Consiglio Comunale... dal
Commissario, con i poteri del Consiglio. Ma, comunque, la Regione ci dice che è
annullato, e lei conosce meglio di me, con l’allegato B, qual è l’iter che deve seguire
l’approvazione del P.U.A., allora capiamoci. Se il Comune di Gaeta ritiene che il passaggio
con le associazioni è stato già fatto e i documenti sono stati già presentati, io presenterò
un emendamento al quale qui vanno allegati carteggio e verbali di quegli incontri. Se,
invece, la procedura è diversa, come io ritengo, bisogna ripartire da zero... e questo non
significa perdere tempo perché entro 6 mesi il P.U.A. viene fatto, se no arriva il
Commissario, se non si è partiti, allora questa parte va depennata perché con questa
delibera non c’entra assolutamente nulla. Allora, io voglio capire perché è stato inserito
questo passaggio che con le norme tecniche con c’entra assolutamente nulla. Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Presidente, posso... volevo
soltanto chiedere: quali osservazioni sono state fatte dal Comune di Gaeta? Ma lo voglio
vedere... cioè, voglio dire anche questo... io non sapevo nulla. Cioè, voi fate le
osservazioni... sta scritto qua, sta nella delibera di Giunta Regionale, 18 novembre 2011,
n. 543, Semplificazione delle procedure per l’approvazione dei piani. A un certo punto, a
pagina 138, sta scritto: preso atto delle osservazioni pervenute da parte dei Comuni di
Fiumicino, Civitavecchia e Gaeta, nonché degli incontri tenuti presso l’Assessorato con i
rappresentanti dei Comuni che ne hanno fatto richiesta. Questa è una cosa... adesso, al di
là di ciò che può, oggi, essere utile, ma è una cosa gravissima. Cioè, io Consigliere
Comunale... e non so se la maggioranza era a conoscenza... cioè, come si fa, nelle
osservazioni ad un procedimento che dovrebbe portare, poi... no, no, che 2006, stiamo
parlando... è la delibera di Giunta Regionale 18 novembre 2011, n. 543, che, di fatto, ha
abrogato tutto quello che è il pregresso, tutto. Quindi, P.U.A. del 2006, 2008, 2010, tutto...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, stringiamo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Allora... lo so che stringiamo,
però desidero vedere il carteggio.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sta parlando di osservazioni,
facciamocele dire dal Dirigente queste osservazioni.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E poi, quello che ho detto
oggi pomeriggio, prima della sospensione, era di avere le piantine delle zone denominate,
indicate “spiaggia” secondo il Piano Regolatore Generale; il loro dimensionamento e che
cosa vi è su queste zone che, secondo il nostro Piano Regolatore, sono individuate come
spiagge. Non il demanio, non le zone B che potrebbero essere sulle zone... chiamiamo
costiere, e né le zone che sono individuate, secondo il Piano Regolatore, come zone
turistico-alberghiere, quelle con la denominazione “spiaggia” è quella che scrivete nella
delibera.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Dirigente.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Se posso, una cosa alla volta. Per quanto riguarda le osservazioni che sono
state formulate dall’Ufficio, pensavo che fosse stato un punto di forza, dal momento che, in
realtà, diciamo, era un atto squisitamente tecnico. Nel senso che tecnicamente ci è stato
chiesto, e noi abbiamo osservato, tant’è che la Regione Lazio riconosce che dei 18, 20
Comuni soltanto in tre hanno risposto, mi sembrava che fosse un punto di merito
dell’Ufficio. Detto questo... chiedo scusa, ma se mi date il tempo, scusate... avevo preso le
copie... le avevo prese per farvi fare le copie. Se non che, tra tutte le carte, le ho lasciate
sopra. Quindi, se poi mi consentite... allora, praticamente, la Regione Lazio ci aveva
trasmesso la prima bozza, che poi e ò confluita nella delibera di Giunta Regionale che ha
approvato l’iter, e chiedeva a tutti i Comuni... ma era una... diciamo, era una competenza
tecnica per cui chiedo scusa se non vi ho, diciamo, comunicato che avevo fatto delle
osservazioni, ma erano osservazioni squisitamente tecniche e ciò che io ho firmato...
anche vi farò vedere... ho precisato che erano precisazioni squisitamente tecniche. Perché
avevo riscontrato delle discordanze tra le diverse leggi regionali. Comunque, chiedo
scusa, poi andrò sopra a prenderle e facciamo delle copie. Per quanto riguarda, invece, la
situazione che dicevamo, per quanto riguarda... pensavamo che nelle premesse abbiamo
introdotto... è un’informazione in più che può essere tranquillamente eliminata,
condividendo quello che dice il Consigliere Gallinaro per quanto attiene l’effettivo iter da
seguire, che dovrà essere strettamente legato a quello che dice il regolamento approvato
dalla Giunta Regionale. Per cui, noi dovremmo incominciare da capo, su questo non c’è
dubbio, lo condivido. Per cui, se ritenete, quella parte che è una parte nella quale... era
semplicemente le premesse, possiamo anche... non ho nessuna difficoltà a eliminarla. Si
facevano delle osservazioni, questa mattina, in merito anche a che cosa si intendeva per
piccole attrezzature di facile rimozione. Vorrei fare delle precisazioni. L’obiettivo che aveva
questa variante urbanistica è sostanzialmente quella di uniformare una norma che il nostro
Piano Regolatore afferma, ovvero che sulla spiaggia c’è l’inedificabilità assoluta,
affermazione superata dalle norme successive. Dalla prima legge 30, del ’74, che poi è
stata modificata dalla legge regionale 24, ad oggi la legge 30 è stata anche abrogata. Ma
la nostra legge regionale, la 24, all’Art. 5 precisa che esiste un indice di edificabilità che è
lo 0,001 sulla spiaggia. Quindi, l’obiettivo... è valida, ad oggi la legge regionale lo prevede.
Per cui, noi non facciamo nient’altro che modificare quella norma tecnica del nostro Piano
Regolatore che, ad oggi, non è corretta. Perché, di fatto, noi dobbiamo applicare una
legge regionale... certo, comunque si applica una legge regionale e sovraordinata a quella
del Piano Regolatore, che è superata. Stiamo parlando della zona spiaggia, spiaggia. La
zona B è un’altra cosa. La zona B è normata dal nostro Piano Regolatore, prevede un
indice e noi non facciamo nient’altro che confermare la zona B. Quindi, questa variante
normativa siccome quando le Norme Tecniche individuano la zona B per attrezzature
turistiche e subito dopo parlano della spiaggia, noi confermiamo esattamente ciò che era
stato previsto per la zona B, facciamo soltanto questa precisazione per quanto riguarda la
zona spiaggia. Successivamente, noi aggiungiamo un altro passaggio che è quello relativo
all’approvazione... diciamo che subordinatamente all’approvazione del Piano di
Utilizzazione Arenili sarà consentita la collocazione di piccole attrezzature di facile
rimozione, funzionali all’attività di balneazione e ristoro. Anche qui, diciamo, si fa
riferimento sempre alla legge regionale, la 24. La legge regionale, all’Art. 5, comma 7,
infatti dice: In attesa dell’approvazione del Piano di Utilizzazione delle aree del demanio
marittimo, di cui al decreto 400/1993, convertite con modificazioni... e via e via... ad
eccezione dei piccoli attracchi, possono essere consentiti solo in ambiti circoscritti,
attrezzati a finalità turistiche previste nei Piani Regolatori apposite varianti ad essi. Quindi,
vuol dire che è possibile, in attesa del P.U.A. ... quindi, questo è il comma 7, scusate. E
poi, c’è il comma 8: Nella fascia di rispetto, di cui al comma 1, comunque classificata nei
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PTP, o nei PTPR, sono consentite piccole attrezzature a carattere provvisorio, limitate alla
balneazione e al ristoro. L’Ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa
autorizzazione e adozione da parte dei Comuni di un Piano di Utilizzazione degli Arenili.
Le piccole attrezzature sono, diciamo, strettamente legate a ciò che dice un’altra norma,
che è quella relativa alla legge 13, al regolamento 11/2009, che nel definire quelli che
sono i requisiti previsti per le diverse categorie, dalle spiagge attrezzate, dalle spiagge
libere attrezzate, gli stabilimenti balneari, fa riferimento a queste piccole strutture e dice
che queste piccole strutture possono avere da un minimo ad un massimo. Io penso... ed è
qui che ho lasciato semplicemente... non ho voluto mettere, diciamo, delle superfici perché
penso che questo sia di competenza strettamente legata sempre al Consiglio, ma nella
fase di adozione di approvazione del P.U.A. Perché quando verrà approvato il P.U.A. e
verranno stabilite quelle che sono le...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ha finito, Dirigente? Prego,
Consigliere Gallinaro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) La ringrazio, perché è
stata chiarissima. La mia domanda è questa qui: comprendo perfettamente e la ringrazio.
Lei mi ha detto: nell’ambito del P.U.A. c’è questa legge che mi dà un minimo e un
massimo, noi in quella fase andremo a fare. Questo passaggio, però, forse per errore
mio... per errore mio, si può anche interpretare sul fatto che subordinatamente
all’approvazione... quindi, non significa nelle more dell’approvazione del P.U.A. ...
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Successiva al P.U.A. ... deve essere approvato il P.U.A. per fare queste cose.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) Era questo passaggio
che io volevo capire.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Questo lo dice la legge, non lo dico io.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) No, no, no, lei è... mai
più chiara di questo poteva essere, Dirigente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Quindi, è chiarito il...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) Era... il subordinamento
significa: successivamente a..., non nelle more del... Perfetto, grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene, chiarissimo. Primo
intervento, si era prenotato...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Un paio di domande. Lei se le
ricorda tutte le osservazioni, Dirigente, che abbiamo presentato? Più o meno. Se deve
rispondere prima a lui...
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Allora, per quanto riguarda... no, il Consigliere Matarazzo... io ho portato le
tavole da Piano Regolatore. Le tavole del Piano Regolatore... allora, faccio un’ulteriore
premessa: noi oggi facciamo una variante normativa. Cioè, la cartografia nel nostro Piano
Regolatore rimane il medesimo, per cui laddove c’è una destinazione rimane la stessa.
Noi andiamo a regolamentare soltanto laddove... diciamo, la spiaggia. Ma la spiaggia l’ha
stabilito già il Piano Regolatore del ’73. Per cui, io le ho portato le tavole del Piano
Regolatore dove è chiarissimo ed evidente quali sono le zone spiaggia; quali sono le zone
B piccole, quali sono tutte le altre zone omogenee che il legislatore, all’epoca, e il
Consiglio Comunale, con la Giunta Regionale, ha voluto approvare. Detto questo,
francamente, io ho cercato... tra la documentazione che è in ufficio, io hanno ho la
conoscenza della superficie. Se lei vuole sapere la superficie che viene destinata a
spiaggia nel nostro Piano Regolatore, io chiedo scusa ma non ho avuto il tempo di poter
fare un calcolo, che può essere fatto perché noi abbiamo gli aerofotogrammetrici, basta
fare una... chiedo scusa, ma io non ho... cioè, io... le osservazioni... sì, ma se parlo non
posso andare a prenderle, scusatemi.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Io perché facevo riferimento
alla spiaggia? Perché noi stiamo facendo una forzatura. Perché l’Art. 6, di cui lei sta
parlando, non parla di spiaggia, parla di fascia di rispetto. Allora, dobbiamo essere chiari.
La fascia di rispetto... l’Art. 6, della legge 6 luglio 1998, n. 24... Art. 6... mo’ Art. 5...
comunque...
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) L’Art. 5. L’Art. 6...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E va bene, allora significa
che sono miope, non so più contare, che ti devo dire?
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Ci sono state modifiche e integrazioni alla legge...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Allora, Dirigente, sto
prendendo quello ufficiale, quello vostro. Ecco, così almeno, se avete sbagliato a
collazionare, non è... comunque, quello che vi è scritto qua... ai sensi dell’Art. 82... Art. 5 è
protezione delle fasce costiere e marittime; e poi, Art. 6 è protezione delle coste e dei
laghi. Comunque, non cambia nulla. Art. 5, quando si parla di fasce costiere marittime, non
stiamo parlando della fascia come noi la individuiamo in delibera, o come può sembrare in
delibera. Perché lei ha detto una cosa corretta. 1973, Piano Regolatore nostro,
l’inedificabilità assoluta dello 0,01, della tutela delle coste, Legge Regionale del ’74, se ci
ricordiamo.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Del ’74 è la prima stesura della legge 30, parlava di inedificabilità assoluta. Poi,
è stata modificata...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E brava... no, sto andando
avanti, perché il ’73 c’è quella norma di Piano Regolatore che noi, oggi, vogliamo
modificare e quindi, correttamente, è scritto in quel modo. Però, nel ’74 quella norma, di
fatto... nel ’74, di fatto, quella norma era già stata cassata perché, voglio dire, c’era la
legge regionale. Poi, a sua volta, tutte le evoluzioni, arriviamo al ’98. Con la legge ’98,
Legge Regionale ’98, n. 24, all’Art. 5... sono sottoposti a vincolo paesistico, ai sensi
dell’Art. 82, i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalle linee
di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, di seguito nominata fascia di rispetto. L’Art.
3 è quello che ci siamo detti. Cioè, nella fascia di rispetto di cui al comma 1... cioè, quello
che ho letto io, cioè i 300 metri famosi, l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,01
metri cubi su metri quadri, ivi compresa l’edificazione esistente... ivi compresa
l’edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su
altre zone, facenti parte di un medesimo comparto insediativo. Allora, quello che io volevo
sottolineare, che nella delibera in cui noi oggi andiamo quasi a restringere lo spazio di
questo 0,01 alla denominazione spiaggia, di fatto è una forzatura che, per di più, non si
potrebbe fare perché non dovremmo fare nient’altro... e ritorniamo a quel discorso che
faceva Luca Gallinaro... che recepire ciò che ormai è stato recepito anche nei vostri
dettami... vostri significa dell’Ufficio, non personali... cioè, che di fatto nelle zone dei 300
metri, della fascia di rispetto dei 300 metri, cioè dall’Ariana in poi, questa legge, questa
applicazione, di fatto, già esiste. Esiste lo 0,001, per di più aggravato da... se ci sta il PTP
che rende quello 0,01 completamente zero. Allora, la domanda precisa qual è: Al di là di
quanto dice la legge regionale; al di là della tipologia che è prevista dalla delibera di
Giunta Regionale del 2011; al di là che noi vogliamo fare i piccoli chioschetti previsti nella
delibera del 2001 che, però, di fatto, dovrebbe essere... chiamiamo edulcorata, o noi
questa delibera riteniamo di recepire la norma di legge regionale, e quindi è una cosa
tranquilla. Però, nel frattempo, per essere tutti quanti garantiti, perché se no non si capisce
nulla, tenuto conto che desidero vedere le osservazioni che avete fatto, allora
individuiamo... perché voi il P.U.A. lo sapete, cara Dirigente. Io, che sono opposizione...
voi, oggi, avete affermato che ci sta uno schema di P.U.A., io non so che cosa... lo
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schema di P.U.A. significa il piano, il piano. È una favola non dire che non ci sta, esiste,
esiste. Quindi, voglio dire... esiste. Va bene, lascia perdere se esiste in Commissione o se
è stato modificato, o meno, esiste. Allora, io desidero sapere... il problema qual è, quello di
dare comunque ad una spiaggia attrezzata, o a dei concessionari un chioschetto? E allora,
il Consiglio Comunale, invece di dire “piccole strutture” può utilizzare quel senso che stava
in una legge regionale, anche se ormai superata dalla delibera di Giunta Regionale del
2011, che il chioschetto che si può fare sulle spiagge, non so è pari a 25 metri quadrati, 5
per 5. E finisce tutta questa bagattella. Perché se no dovrei pensare che...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, scusi...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) È una domanda, ho fatto una
domanda.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) No, dovrei pensare non è una
domanda. La domanda l’ha fatta, facciamoci dire dalla Dirigente, così poi... esatto.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Se no questa delibera non si
capisce a che senso è.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Chiedo scusa. Per me il senso di questa delibera era un altro. Questo 0,001 è
una possibilità piccolissima... piccolissima, che genera la spiaggia. Che è cosa diversa...
che non sarà certamente quella sufficiente ad adeguarci, laddove approveremo un P.U.A.
che ci dice che per certe tipologie dobbiamo offrire dei servizi di piccolo ristoro. Quindi,
non è sufficiente certamente questo 0,001. Perché, come diceva giustamente oggi il
Consigliere Gallinaro, se facciamo un conteggio su mille metri quadri... cioè, voglio dire,
abbiamo un metro cubo, quindi non sarà certamente questo. Allora... finisco, finisco.
Quindi, io credo che innanzitutto il senso è che la norma dice che, ad oggi, sulla spiaggia
esiste un minimo di edificabilità e noi ci stiamo adeguando alla norma, perché non è
corretto dire che è inedificabile. Quindi, questo è il primo senso. Dopo di che, non era
sufficiente perché noi abbiamo detto che questa delibera adesso è funzionale a un’altra
delibera, che è quella di adozione di un Piano di Utilizzazione Arenili che deve avvenire
entro 6 mesi dall’approvazione, diciamo, di questo regolamento stabilito dalla Giunta
Regionale secondo quelle modalità che stabilisce. Quindi, siccome una delle osservazioni
che è sempre stata fatta negli anni, diciamo, da tutte le adozioni dei P.U.A. che sono stati
fatti in tutte le legislature è sempre stata quella che tutte le volte che si andavano a
individuare dei chioschi sulla spiaggia, poi le osservazioni che pervenivano facevano
notare questa discrasia che c’era tra il nostro Piano Regolatore e, invece, la norma
regionale che prescrive queste piccole strutture, si è ritenuto che... giustamente, a quel
punto, di incominciare a fare adozioni... di adottare la variante, nel senso che il Consiglio
Comunale si esprime e intanto dice che è possibile, sulle spiagge, individuare delle piccole
strutture. Questo è il senso. Lo si sta facendo perché... in maniera tale che quando verrà
adottato il P.U.A. , diciamo, non si potrà più dire che sei in variante... la variante la stiamo
facendo. Cioè, il Consiglio Comunale sta stabilendo di conformare il suo strumento
urbanistico a quelle che sono delle altre normative regionali. Ripeto, io non ho individuato
le superfici perché, secondo me, non era corretto in questa fase perché nel regolamento il
Consiglio Comunale poi potrà stabilire se andare a un massimo o a un minimo rispetto a
quei punti di ristoro o di servizi. Per cui noi, genericamente, facciamo riferimento alla
norma.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Desidero sapere, da questo
0,01, in senso generico, su quello che lei individua spiaggia, quanto volume e quanta
superficie può essere legittimata. Lei lo sa, non può dire che non lo sa... quale volume,
volume in relazione poi alla superficie.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Io saprei esattamente se sapessi la superficie effettiva del piano...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Quant’è?
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INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Scusi, le ho detto che non l’ho fatto il calcolo della superficie che c’è di spiaggia
a Serapo, non lo so.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Però, Consigliere, mi scusi... mi
scusi, però mi sembra una cosa chiara... Dirigente, mi conforti se dico sciocchezze... qua il
concetto non è quanto può essere legittimato, qua sono 0,01 metri cubi ogni metro
quadrato di concessione, non di spiaggia. È giusto, Dirigente? Cioè... no, scusa, allora, la
volumetria consentibile è pari a un totale sulla spiaggia ma ne potrà beneficiare soltanto...
eventualmente fosse significativa, cosa che non è, ne potrà beneficiare un concessionario
che chiederà: io ho mille metri quadrati di spiaggia in concessione, quanti metri cubi ci
posso realizzare in base a questo? Se hai mille metri quadrati di concessione puoi fare un
metro cubo, cioè zero. Ma non è che dobbiamo stare a parlare della totale realizzabile
sulle spiagge, perché non riguarda nessuno questo volume, nel suo totale. È
insignificante, come numero.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Scusami, Luigi, forse... e
termino... se noi... e penso che questa è una cosa matematica... se noi calcoliamo i volumi
che sulle spiagge si possono realizzare, in maniera asettica, come se oggi facessimo il
Piano Regolatore, non esiste nessuna concessione data, dalla Perla in poi, da Palm
Beach fino all’ultimo dello Scarpone, tutto zero, come anni Sessanta, anzi ancora prima
degli anni Sessanta, non ci stava nessuno... quanto volume si produce? Siccome lo 0,01...
e lo dice la legge... comprende anche l’esistente, allora io desidero capire che se viene un
calcolo... poi per il cittadino è sempre positivo questo 001, ma non dobbiamo illudere
dicendo che facciamo lo 001, poi diciamo che forse si potrà fare venti, venticinque metri.
Poi, alla fine, uno fa il calcolo e vede che già gli stabilimenti, per esempio, di Serapo... che
non c’entra niente Serapo, tra virgolette... Serapo non c’entra, non c’entra Serapo, perché
non stiamo parlando dei 300 metri. E anche questo poi nel mio intervento farò, perché fino
al limite del perimetro urbano, che è fino all’Ariana, stiamo parlando di una diversa
tipologia... Fontania, Fontanino e Serapo è diverso dalla tipologia... no, ma sono domande,
poi io posso fare anche l’intervento, ma è in senso positivo. Sant’Agostino, l’Arenauta, Le
Scissure.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, siamo nel primo intervento
quindi, eventualmente... per chiarezza, per chiarezza di tutti.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Dirigente, allora, se le serve
sapere, Serapo sono circa 15 ettari; Sant’Agostino sono circa 20 ettari... se interessavano
le misure. Ma una domanda tecnica... io non so se adesso, a memoria, si ricorda tutte le
osservazioni. Comunque, l’osservazione n. 11... (incomprensibile) fatta da... e quale
osservazione? Sì, però le osservazioni fatte al PTR già dicono qualcosa di chiaro, che
abbiamo fatto come Amministrazione. Noi, nella osservazione n. 11 abbiamo chiesto alla
Regione se era possibile cambiare la tutela integrale, trasformandola in IR. La Regione ci
ha detto già di no. Come quando? Ha risposto. Come no? Non ne è a conoscenza. Sì,
l’osservazione dell’Amministrazione Comunale è stata respinta dalla Regione perché non
compatibile con l’esigenza di tutela paesaggistica dell’area. Non ve l’hanno mandato?
Queste sono notizie da Legambiente, non le abbiamo preso noi, Legambiente Lazio.
Glielo dico adesso. Quindi, tutto questo discorso... come non c’entra? E come facciamo
noi a organizzare, sopra la spiaggia, chioschetti?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ma questo non c’entra con la
delibera che stiamo votando adesso, Consigliere.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) C’entra, c’entra, c’entra.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Comunque, allora, va bene, lei
pure ha fatto la sua domanda. Consigliere Matarazzo, il suo primo intervento. Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Allora, Presidente, io penso
che dovete dire la verità. Dal Dirigente fino all’Amministrazione. Perché c’è qualche cosa
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che non ruota. Allora, uno è favorevole che si facciano chioschi, quindi come persona,
come soggetto, come fruitore della spiaggia, una spiaggia che si considera in maniera
seria ha bisogno di servizi. Quindi, sgombrate il campo che mi piace che ci siano chioschi;
che ci siano i servizi igienici, che ci sia la pulizia delle spiagge; che coloro che attualmente
hanno... e anche altri che attualmente hanno, tra virgolette, buttato la loro vita su quel
territorio, che abbiano garanzia e tutela quindi, personalmente... sgombrato questo, noi
dobbiamo parlare chiaro. E allora, parlare chiaro significa questo. Due, fra il perimetro
urbano che finisce a Fontania, e la restante parte di Gaeta, ci sono due diverse tipologie,
due diverse normative che si possono applicare. La legge dei 300 metri non si applica per
Serapo, per Fontania, per Fontanino, caro Consigliere Vaudo, non si applica. Si applica
dall’Ariana in poi. Quindi, lo 0,01 metri cubi su metri quadri si applica solamente... e
cominciamo a chiarirci. Poi, se dico stupidaggini gradirei, però, che mi si rispondesse in
maniera tecnica, non per partito preso. Quindi, lo 0,01 si applica... e quindi questa delibera
si applica soltanto per le zone che riguardano oltre il perimetro urbano. Possiamo superare
questo problema del perimetro urbano se, come Consiglio Comunale... e nel passato
qualcuno la fece questa richiesta... estendiamo il perimetro urbano fino a Sant’Agostino. E
a questo punto, il 50% del problema risolto, anche se questo comporta un aggravio di
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con tutto quello che ne consegue.
Secondo, in questa logica – quindi – il problema dei chioschi per Serapo e per Fontania...
e ritorniamo a bomba... è un problema superato. Perché bisognerebbe soltanto capire qual
è la normativa che si applica su Fontania e Serapo, che non è quella che oggi noi
riteniamo di modificare. Cioè, qual è la normativa? Indipendentemente dalla normativa, io
sono già d’accordo sin d’ora che si facciano chioschi seri a Serapo, o si vanno a
legittimare i chioschi attualmente esistenti, e non mettere sotto ricatto, come nel passato e
nel presente, coloro che oggi fruiscono di questa situazione. In attesa che poi quei titoli
concessori diventano definitivi, o vengono confermati. Anche perché la legge regionale...
la delibera di Giunta Regionale dice che deve... in seguito al P.U.A. si deve mettere a
concorso ad evidenza pubblica quelle concessioni. Però, intanto andiamo a sistemare per
la prossima stagione estiva, almeno dal punto di vista normativo e urbanistico, la
situazione. Poi, il problema demaniale è di altro campo, perché sicuramente noi non
riusciremo... visto che oggi voi volete fare questa variante, non riusciremo ad adottare
nessun P.U.A. prima delle elezioni amministrative. Io me lo auguro, però è un problema
vostro accelerare, approvare e andare avanti. Premesso ciò, arriviamo invece alla parte
che mi... diciamo, mi urta di più dal punto di vista mentale. Perché non dite le cose in
maniera tranquilla e seria, e vera. Ariana, quanti metri quadrati è la cosiddetta spiaggia?
100? 500? Voi lo sapete, perché se avete fatto lo schema... la bozza di P.U.A., che io non
ho visto e che quindi non so che numeri avete scritto lì sopra. Basterebbe andare a
prendere, se esiste questa bozza sopra, vedere: Ariana, sono 100 metri quadrati, tanto per
dire un numero. Si applica lo 0,01? Allora, cominci a dire: quanto volume serve? Quanto
volume serve? Questa situazione c’è anche per Le Scissure, per l’Arenauta e per
Sant’Agostino. Ma in questo contesto voi sapete benissimo... perché avete fatto anche il
resoconto... almeno all’epoca fu fatto il resoconto delle concessioni demaniali che erano
state rilasciate... anche i volumi esistenti. Perché se no noi rischiamo, secondo questa
delibera che voi state proponendo, che da una parte c’è lo 0,01 metri cubi su metri
quadrati... sto dicendo... parlo con lei, Dirigente, perché questo è un problema tecnico,
penso di politica o, meglio, di... prego...
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Stiamo parlando della 0,001 e lei mi sta facendo distinzione tra quelle che sono
nel perimetro urbano o non. Perché questa è una distinzione che viene fatta dal Piano
Territoriale Paesistico. Se lei legge, però, quello che noi deliberiamo oggi... io sto facendo
riferimento al Piano Regolatore, che è indipendente dal Piano Territoriale Paesistico e noi
lo sappiamo che certe volte il Piano Regolatore dice delle cose; il Piano Territoriale
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Paesistico Regionale ne dice delle altre. Che poi abbiamo il PTP e il PTPR che, a loro
volta, dicono delle cose diverse e nelle more dell’approvazione definitiva del PTPR
abbiamo le norme di salvaguardia, ovvero le negative di tutte e due. Adesso noi stiamo
parlando di Piano Regolatore. Il Piano Regolatore... io penso che in questa delibera noi,
oggi, stiamo dicendo che su tutto il territorio, laddove c’è scritto spiaggia, su tutto il
territorio, indipendentemente se siamo non centro urbano, o meno, su tutto il territorio non
diciamo più che la spiaggia ha un vincolo di inedificabilità assoluta, ma diciamo che la
spiaggia ha un indice, che è lo 0,001. Pertanto, io sinceramente non condivido quando lei
fa una distinzione tra Serapo e l’Ariana, piuttosto che Sant’Agostino... per quanto riguarda
il Piano Regolatore. Cioè, io dico: qui la delibera sta dicendo... il Consiglio Comunale dice:
nella zona spiaggia leggi indice 0,001. Ok?
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì, però volevo dire... proprio
in virtù di questo... così continuo il mio discorso... se è vero ciò, e non condividendo quello
che lei sta dicendo... perché noi non possiamo far finta che la storia è finita e si è fermata
al 1973. Cioè, se noi veniamo in Consiglio Comunale e una delle ultime volte abbiamo
recepito le norme del Consorzio Sviluppo Industriale; abbiamo recepito le norme del
PTPR... del PTP, ora che facciamo? In questa delibera diciamo: no, noi ci fermiamo al
1973. Sta bene, io mi voglio fermare al 1973, ma questo significa che noi, a maggior
ragione... ecco perché ho detto che dovete dire la verità, non vogliamo aiutare nessuno...
no, mi segua, non vogliamo aiutare nessuno perché anche ammettendo che lei voglia
aiutare qualcuno, voglia cioè fare una... Dirigente, voglia uniformare da Sant’Agostino fino
a Serapo, lei lo sa qual è la conseguenza? Serapo... così cominciamo a parlare uno a
uno... lo 0,001 metri cubi su metro quadrato... mi segue, come Fontania, la legge regionale
parla... o, meglio, la legge regionale... lei, nella proposta, dice: ivi compresa l’edificazione
esistente. Lei mi deve dire a Serapo quale chiosco possiamo fare. Non quanti chioschi. Se
riusciamo a fare un chiosco a Serapo. O a Fontania. Allora, ci dobbiamo capire dove
vogliamo arrivare. Allora, io chiedo che... ecco perché faccio questa distinzione... io
chiedo... vogliamo applicare lo 0,01? Bene, perché è un’applicazione della legge
Regionale. Vogliamo però far mettere i chioschi, che è un’esigenza dovuta ad una
spiaggia seria, seria... al di là che abbiamo perso anche quest’anno la Bandiera Blu, ma
questa è un’altra polemica, la facciamo da un’altra parte, voglio dire... allora, io chiedo che
in questa delibera, nel distinguere Serapo e Fontania dalle altre spiagge sta a significare:
a) che a Serapo noi dobbiamo individuare... e ritorniamo al discorso che faceva il
Capogruppo Gallinaro... che a Serapo noi dobbiamo individuare i chioschi con la
metratura, perché come si fanno a fare le sanatorie sulla base delle zone B che stanno sul
demanio, o sulle zone B che partono sui parcheggi degli stabilimenti balneari, non
possiamo pigliare in giro quelli di Serapo e di Fontania, che non potranno mai... mai,
perché lì l’edificazione esistente è più forte... fare un chiosco. Partiamo, invece,
all’Arenauta, Scissure e Sant’Agostino. Lì noi dobbiamo chiarirci. E ci dobbiamo chiarire in
che senso? Nel senso che se su Sant’Agostino, in particolar modo, vogliamo collocare i
chioschi di venti, venticinque... anche perché quella norma di venticinque metri quadrati, di
fatto, è superata dalla delibera di Giunta Regionale, ma questa Amministrazione, proprio in
virtù del discorso... questa Amministrazione, questo Consiglio Comunale proprio in virtù
del discorso della salubrità e del tutela del bagnante, e anche di un buon vivere in rapporto
con il mare, lo 0,01 è una variante al Piano Regolatore. L’installazione di chioschi, che
sono fruibili al servizio dei bagnanti è un’altra cosa. Anche perché voi dite... e lo dice
anche la Giunta Regionale in quella delibera, che i chioschi devono essere amovibili,
quindi il cemento non si deve buttare... sto parlando di quello che è scritto. Poi, possiamo
fare anche... qualcuno nel passato dice anche uno che tiene il cemento è amovibile,
perché basta scavare, demolisce, è amovibile. Va bene, questo è un altro ragionamento
però deve essere amovibile, messo all’inizio della stagione estiva, tolto alla fine della
stagione estiva. Lo 0,01, proprio per la temporaneità e la stagionalità, connesso proprio
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alla struttura della concessione, non ha senso applicare la norma dello 0,01. Perché anche
a Sant’Agostino... e ritorniamo al punto di partenza... lo 0,01 sul contenuto spiaggia, se noi
volessimo fare, comporta in maniera automatica che stante l’edificazione... diciamo
soggetta a condono edilizio o l’edificazione legittimata, anche a Sant’Agostino, essendo
anche lì zona di presidio, secondo il PTP, significa che a maggior ragione lo 0,01 non si
potrebbe fare nulla. Cioè, o meglio, ciò che esiste oggi già è troppo rispetto a quello
previsto dalla normativa. Allora, la domanda... e termino, Presidente... io sono d’accordo
che si vada conformare la legge regionale con il nostro Piano Regolatore. Sono d’accordo
che quindi è lo 0,01. Poi, lei non vuole fare la distinzione fra le zone di perimetro urbano e
non zone... lei ritiene che sia un falso problema? Un falso problema. Ma qual è l’obiettivo?
Sono i chioschi? Sono i chioschi? Allora, se il problema sono i chioschi allora noi faremo...
e se non sono i chioschi, allora mi dovete dire che senso ha. Qual è il problema di questa
delibera? Allora, voi dite qui... subordinatamente all’approvazione del Piano di
Utilizzazione Arenili, di cui all’Art. 5 della Legge Regionale 6 luglio ’98, n. 24, è consentita
la collocazione di piccole attrezzature di facile rimozione e funzionale all’attività di
balneazione o ristoro. Non lo scriviamo, è una presa in giro. Dovrei usare un termine
volgare. No, lo scriviamo. Se voi ritenete che con questa norma si possa collocare
effettivamente un chiosco, io metto la mia professionalità contro la vostra, che nessun
cittadino di Gaeta, in un clima di pace... perché dobbiamo tener presente che stiamo
parlando di un clima che non sarà di pace, perché le concessioni saranno messe ad
evidenza pubblica, quindi non pigliamo in giro, diamo certezze. E le certezze significa
soprattutto, in questo momento, per la prossima stagione estiva, cioè quella che entra. Poi
si vedrà dopo. Perché il Piano di Utilizzazione prima di maggio non viene approvato. Ma
non perché non viene approvato per noi, non viene approvato perché voi siete arrivati in
ritardo. Perché se fate oggi la variante deve essere prima approvata la variante e con i
tempi della variante maggio è passato. Allora, con questa delibera io, invece, tento di
salvare o dare certezza, o di mettere una pezza a tutti coloro che attualmente, in via
provvisoria, precaria, per consuetudine, chiamatelo come lo volete dire, lavorano sulla
spiaggia. E allora, un Consiglio Comunale, si prende la responsabilità di dire: 0,01? Bene.
Ma in attesa del Piano di Utilizzazione io, su ogni spiaggia, o su ogni 50 metri, 100 metri
metto chioschi pari... non so, a 15 metri? 15 metri. 20 metri? 20 metri, con la stessa
tipologia prevista dalla legge regionale. Cioè, smontabili, amovibili, di facile rimozione.
Questo significa tutelare. Se approviamo questo, i cittadini di Gaeta che lavorano sulla
spiaggia non sono tutelati. Perché la variante al Piano Regolatore, quando sarà approvata
nelle more, questo comporterà che nessun chiosco in estate, questa estate che si sta
avvicinando, potrà essere messo. E, comunque, gradirei avere le osservazioni che sono
state presentate.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Consigliere Gallinaro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) Grazie, Presidente.
Penso che sia arrivato il momento di fare poche chiacchiere e iniziare, invece, a essere
molto concreti. Questa delibera ha due tipi di criticità, una di tipo politico-amministrativo e
un’altra di natura tecnica, che poi si dividerà in altre due parti. Il problema politicoprogrammatico è molto semplice: oggi è 30 di gennaio, la legge regionale, a cui si fa
riferimento è stata pubblicata sul BUR il 14 dicembre 2011. Se entro sei mesi questo
Comune non avvia l’iter per l’adozione del PUA arriva il Commissario e agisce di imperio.
Allora...
FINE LATO A 3a CASSETTA
INIZIO LATO B 3a CASSETTA
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) ... un mese prima vanno
depositate le liste. Abbiamo 60 giorni per avviare l’iter di adozione del P.U.A. prima che
arrivi un Commissario. Allora, Signori, che ognuno si faccia un esame di coscienza, non
prendiamo in giro nessuno e diciamoci chiaramente questa cosa: questo Consiglio vuole,
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in maniera seria affrontare questo problema e avviare la procedura per bloccare i tempi e
non far arrivare il Commissario? O vogliamo fare il Consiglio 5 di maggio e il giorno dopo
si vota? Perché a questo arriveremo, se non ci mettiamo d’accordo su come vogliamo
lavorare. Perché questo non serve a niente. Questa delibera ora vi dico a che cosa serve.
Questa delibera, invece, rientra nell’aspetto della problematica tecnica del P.U.A. Fino ad
oggi... e su questo non mi sento di biasimarlo... il Dirigente dice: io la firma sul P.U.A. non
ce la metto. Perché ad oggi, nonostante la legge nazionale lo preveda, noi non abbiamo
ancora recepito che sulle spiagge non c’è inedificabilità assoluta. E quindi, Signori, io così
il P.U.A. non ve lo posso portare, perché non posso fare neanche la cuccia per il cane. Io
stamattina facevo la battuta della cuccia del cane, ma d’altra parte le persone vanno
rispettate per quello che sono i propri ruoli. Uno non può inventarsi la luna se non gli do gli
strumenti per farlo, perché... (incomprensibile) non ci trovo nulla di male in questo. Dove
dobbiamo capirci, però, è un’altra cosa. Un conto è che noi abbiamo bisogno di scrivere
sulle tavole del P.U.A. che non esiste una inedificabilità assoluta perché questo è
propedeutico a tutta una serie di passaggi successivi che si vedranno con le carte del
P.U.A. Perché i chioschi, le bancarelle, gli ombrelloni, quello che ci volete mettere,
rientrano in quei famosi volumi tecnici... i bagni. Perché, Signori, capiamoci con noi stessi,
se noi vogliamo fare turismo di qualità, vogliamo consentire agli operatori che abbiamo
davanti di non perdere tempo e essere veramente degli imprenditori al passo con i tempi,
dobbiamo permettergli di offrire servizi. Per offrire servizi, Signori, servono strutture; per le
strutture, Signori, mettiamoci in testa, servono volumetrie. Perché se no a questi Signori
facciamo prima a dirgli: non farete niente. Perché se non gli diamo le volumetrie per poter
lavorare non potranno fare nulla. Cioè, questo ci dobbiamo fare entrare nel cervello. Per
dare queste volumetrie, serve il passaggio che nel Piano Regolatore mettiamo che non
esiste più una inedificabilità assoluta; 001 serve parzialmente, perché parte di quei volumi
ho nelle norme tecniche per lo sviluppo del turismo e parte molto probabilmente... io
capisco che oggi il Dirigente non può svelare i disegni di questa Amministrazione...
ognuno deve fare il proprio ruolo, per carità, il Dirigente deve fare il Dirigente, per carità,
non può fare... è logico che poi, come si possono traslare volumetrie da una parte e l’altra
sul Piano Regolatore, si potranno traslare anche sulla spiaggia. Perché è... ma ve lo dico
io, è inutile che io do un metro cubo a persona. Ma che ci fa? Ci mette il secchiello del
ghiaccio? Ma che ci deve fare? È logico che io devo avere il coraggio di programmare il
mio territorio e assumermi anche la responsabilità di dove mettere quelle volumetrie che
potrò mettere, piccole, limitate ma devo avere il coraggio di dire: io le metterò su certe
parti. Perché un metro cubo a testa non mi serve a niente; 25 metri cubi forse mi possono
fare la differenza. Ma bisogna avere il coraggio di dire queste cose, non bisogna
nascondersi dietro un dito, perché un dito non fa ombra, Signori, soprattutto in campagna
elettorale. Ma la cosa più importante, Signori... ricordatevi una cosa, il problema non è il
P.U.A. perché su quelle spiagge non c’è scritto il nome e cognome di Luca Gallinaro, parlo
di me, così non offendo nessuno. Quelle sono tutte spiagge che vanno a bando di
evidenza pubblica. Cosa che l’ultima delibera regionale, che pur semplifica l’iter e ci dà la
possibilità di dire a un Comune: o entro sei mesi lo fai, o vengo io e lo faccio d’imperio...
una cosa ribadisce chiara, vanno a bando. E la cosa più importante a questo punto non è
come suddivido gli spazi, perché in un modo o nell’altro li suddivido... anche tirandoli a
testa o croce... ma come faccio i criteri di partecipazione al bando. Perché se no nessuno
di voi potrà partecipare al quel bando, perché molti saranno incompatibili rispetto a certe
norme. Perché se il criterio è soltanto quello della migliore offerta economica, saranno
dolori. O se i criteri saranno di altro tipo. E questo non è una cosa che può essere risolta in
cinque minuti di Consiglio Comunale. E il tempo non ce lo abbiamo, inizia a scarseggiare.
E allora, se vogliamo fare le cose fatte per bene, riconosciamo che questo è un punto di
partenza in cui prendiamo atto che non c’è una inedificabilità assoluta; togliamo tutto il
resto che non ha a che vedere con il P.U.A., è una variante urbanistica che prende atto di
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una legge... dopo di che, Presidente, faccia le consultazioni politiche e avvii i confronti per
il P.U.A. che il tempo scarseggia. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Consigliere Coscione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Oggi è la giornata delle deleghe.
Abbiamo approvato una delibera, prima, in cui delegavamo dopo la Giunta. Adesso si
vuole approvare una delibera che va subordinata a un’altra proposta di delibera. Io non
capisco perché bisogna fare queste cose. Credo che è stata presentata... la vostra
proposta di P.U.A. in Commissione... che è stata presentata, circa un anno e mezzo fa, se
non mi sbaglio? Un anno e mezzo, giusto? Più o meno, prima che venissero tolte le
Commissioni. Il Sindaco, nella qualità di Assessore, ce l’ha anche, all’inizio, un attimino
spiegata e poi ci siamo aggiornati perché, giustamente, ognuno di noi doveva fare le
considerazione del caso e vedere... se l’intento di questa Amministrazione è andare a
bingo e approvare il P.U.A., ma perché non l’avete portato subito. Non è vero
assolutamente niente. Non è vero assolutamente niente. In quella delibera... perché io me
la ricordo quando l’ho letta la delibera... l’Amministrazione delegava, chiedeva in quella
delibera alla Regione di fare un’eventuale variante regionale. Il problema, oggi,
approvando il P.U.A., si poteva risolvere dicendo: per noi questa è la variante; per noi sulla
spiaggia si devono poter edificare per lo 0,01% di volumetrie; per noi questo è l’intento.
Cioè, un passaggio del genere non serve assolutamente a niente. Serve solo e
esclusivamente... è lì l’intento che, secondo me, è più fino: far credere che si vuole fare;
fra quindici giorni, venti giorni, qualcuno penserà di venire in Consiglio con il P.U.A., che
avremmo potuto discutere oggi, che avremmo potuto... (incomprensibile) non ci troviamo
perché io poi l’ho visto, le ho avute le carte. Sul P.U.A., così come era organizzato, come
PdL non eravamo d’accordo. Però, almeno ci sarebbe stata chiarezza, ci sarebbe stato
coraggio. Le cose non si fanno così, non c’è scritto da nessuna parte che andava prima
approvata una delibera che doveva soltanto recepire una norma e poi fare il P.U.A., se lo
scopo era quello di approvare il P.U.A., che con i tempi tecnici – già l’abbiamo detto – per
questa estate... a chi opera in questa estate non servirà a niente, perché non ci sono i
tempi tecnici, bisogna vedere se la volontà politica in Regione è quella di approvarlo...
Qualcuno ha detto che le osservazioni al PTPR non c’entrano... non è vero niente. Perché
il PTPR mica l’abbiamo fatto noi, l’ha fatto la Regione Lazio. Allora, se la Regione Lazio
dice che le spiagge devono rimanere sotto la tutela ambientale estrema, non è che poi
cambia idea perché il Comune di Gaeta dice: no, io là ci voglio fare... secondo me non
cambia. Però, se aveste voluto fare... non lo so, bella figura; volevate veramente
incominciare a organizzare uno strumento per dare risposte sulle nostre spiagge per i
turisti che arrivano, che trovano le spiagge sicuramente più attrezzate e organizzate, oggi
bisognava portare il P.U.A. Questi sono passaggi che non servono assolutamente a
niente. Un anno e mezzo fa, l’ho detto, l’avevate presentato non credo che l’avete
modificato. Io, sicuramente, fra le carte ce l’ho perché allora le presi le carte. Non credo
che l’avete modificato. Potevamo non essere d’accordo, ne avremmo discusso,
potevamo... perché poi, alla fine, lo abbiamo detto da stamattina, bisogna fare qualcosa
per questa città, comunque va fatta. Però, come mai questa volontà di un anno e mezzo
fa, portare il P.U.A. in Consiglio Comunale, si è ristretta agli ultimi trenta giorni di Consiglio
Comunale, se non arriverà prima il decreto del Prefetto, saranno quaranta giorni di
Consiglio Comunale? Cosa dobbiamo fare? Ancora perdiamo tempo? Ancora volete
perdere tempo, perché con questa cosa qua stiamo perdendo tempo, è un passaggio che
non serve a niente. Non c’è scritto da nessuna parte che io l’adozione di una variante non
la potevo fare nell’adozione della variante del P.U.A. Potevamo fare tranquillamente le due
cose. Cioè, le vogliamo fare queste cose o non le vogliamo fare? Questo non serve
assolutamente... è più giusto, allora, a questo punto... si vede che Ciocchetti ha ben
lavorato con Matarazzo... è più giusto, a questo punto dire: la volontà dell’Amministrazione
Comunale è quella di poter realizzare chioschi mobili sulle spiagge. Punto. Più semplice,
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più veloce e lo strumento P.U.A. slittato nel tempo. Anche perché, effettivamente... e io
l’ho sempre detto, non adesso, a chi comunque mi è venuto a chiedere, gli ho sempre
detto... perché per gli operatori che stanno adesso operando sulle spiagge è meglio che si
rimane così. Ma io l’ho sempre detto, è meglio che si rimane così perché dopo saranno
dolori perché hai voglia che si dice di no. È vero che il controllo dell’Amministrazione
Comunale... ci deve stare la volontà ma oramai i piani regionali sono superiori. Se lì
prevedono bandi, prevedono bandi. I criteri noi li possiamo anche cercare di organizzare,
ma se alcuni requisiti sono fondamentali, quei requisiti... (incomprensibile) Veramente, io
non dico... poi vedremo cosa succederà. Ora, a questo punto, vogliamo aiutare gli
operatori? Approviamo... come, giustamente, ha detto anche il Consigliere Matarazzo,
l’approvazione... decidiamo, diamo lo strumento al Dirigente... vedi la politica... diamo lo
strumento al Dirigente che può tranquillamente firmare delle strutture momentanee anche
sulle spiagge e loro possono lavorare così come stanno, per lo meno quest’anno... il
rinnovo sarà più tranquillo, tacito, non mettiamo in difficoltà persone che lo devono firmare,
ma facciamo qualcosa per questa città. Perché a tutti quanti, sicuramente, piace, arrivare
qui e vedere sulle nostre spiagge tutto bello, pulito e attrezzato. Ma ci mancherebbe altro.
Ma perché perdere tempo? Questa è una delibera che ci fa soltanto perdere tempo.
Perché poi voglio vedere cosa significa... io oggi avrei voluto vedere che significa piccole
attrezzature di facile rimozione funzionali alle attività di balneazione e ristoro. Cioè,
balneazione e ristoro? Ma noi lo sappiamo cosa chiede la A.S.L. per poter vendere
qualche cosa, o non lo sappiamo? Come fanno delle piccole attrezzature amovibili a poter
dare ristoro? Come si fa? Quello è quello che vi chiedevo, che mi sarei chiesto e che cosa
avrei voluto fare oggi. Ma perché bisogna sempre perdere tempo? E ribadisco: non sono
concorde... perché adesso c’è il Dirigente. Non è vero che il PTPR è una cosa che non
incide. È lo stesso Ente che ha detto no. Poi gliela farò avere al Dirigente la risposta
negativa a quella osservazione. Ha detto no. Ed è lo stesso Ente che poi andrà a
esaminare quello che questo Consiglio delibererà. E non credo che una volta dice no e poi
la volta dopo dice di sì. Allora, vogliamo fare qualcosa di sensato? Oramai ci stiamo, la
delibera è stata portata. Prendiamo atto dello 0,01, dobbiamo prendere atto perché
secondo voi serve? Sì. Ma poi portate immediatamente il P.U.A., portatelo
immediatamente perché già abbiamo perso tempo... mi devo fermare o devo aspettare...?
Posso? Prendiamone immediatamente... uso. Perché non l’avete fatto oggi se l’intenzione
è questa? Tanto l’intento quello è. Fare questo passaggio per far credere chissà che
cosa... ma un’adozione, un’adozione del genere, secondo lei, quanto tempo ci vorrà per
essere approvato dalla Regione? Se la fa passare. Tranne il ricevimento della norma, che
è lo 0,01. Ho capito, ma più o meno... a occhio, ma noi sappiamo come funziona, poi,
Ente, sappiamo. Poi, soprattutto la vostra Amministrazione, che ce ne ha sempre dette
tante, le lungaggini della Regione Lazio, e la Polverini... quindi, noi sappiamo come
funzionano questi Enti, lo sapete bene, no? L’avete sempre criticata. E allora che
dobbiamo fare? Io ho detto di togliere la questione per quanto riguarda i chioschi, quello
ho proposto io, e di portare immediatamente il P.U.A. Perché questo qui per me è una
perdita di tempo, Dirigente, l’ho detto. Questa qui oggi è una perdita di tempo. Perché
l’accettazione della norma dello 0,01 si poteva fare anche nelle more dell’approvazione del
P.U.A., si faceva insieme. Perché si dovevano fare due passaggi... due passaggi? Due
passaggi, perché due passaggi? Se ne faceva uno solo, il P.U.A. l’abbiamo visto che è
pronto, che l’avete nei cassetti e, sinceramente, ce l’abbiamo anche noi nei cassetti
perché oramai... l’abbiamo messo nei cassetti perché non pensavamo più che qui si
ritornasse a parlare di P.U.A. a 60 giorni dalle elezioni. Chi se lo aspettava che saremmo
tornati... tu pensavi che si parlava ancora di P.U.A.? Andiamo incontro ai cittadini,
andiamo incontro agli operatori, riqualifichiamo il sistema, evitiamo il posizionamento... che
è brutto da vedere... a tutti quanti, Sant’Agostino, tutte queste... pedane con lettini e
ombrelloni che devono essere portati, chi attraversa la spiaggia, chi attraverso la strada...
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siamo tutti d’accordo. E allora a che cosa gli servono a queste persone? Delle strutture
mobili? Quanto ci mettiamo ad approvarlo? Lo approviamo. O, altrimenti, portate il P.U.A.,
così vediamo sul P.U.A. Però, dobbiamo sapere tutti quanti, e dobbiamo essere onesti,
che l’approvazione del P.U.A. a queste persone le costringerà a stare ancora uno, due
anni a lavorare così come hanno lavorato fino a oggi.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Signor Sindaco.
INTERVENTO DEL SINDACO – (Antonio Raimondi) Grazie, Presidente. È un’ora e
cinque, quasi, che stiamo discutendo di un punto... e lo voglio dire in maniera molto chiara,
perché resti a verbale, e anche perché ci sono molti amici, cittadini, cittadine che sono
operatori nel settore balneare. Quando stamattina ho presentato il punto, prima della
pausa, ho detto: come sul Piano casa abbiamo votato quasi all’unanimità, eccetto un solo
voto, per andare incontro ai cittadini, questa delibera... molto semplice, se volete... per
andare incontro agli operatori. Ma mi pare che stiamo facendo, come al solito, una gran
confusione. Ho apprezzato l’intervento del Consigliere Gallinaro perché, comunque, è
stato più... diciamo, più preciso insomma, sul punto. Ma non voglio fare classifiche, ma
fondamentalmente diciamo... qual è la questione? Di che cosa stiamo parlando? Noi qui
stiamo parlando di un atto... guardate, io dico... se volete, fra dodici secondi io posso
ritirare questo atto, lo ritiro, non andiamo avanti. Se stasera stiamo qua, se
l’Amministrazione ha chiesto... in particolare il Sindaco, che ha anche la delega
all’Urbanistica, ha chiesto agli uffici, capitanati dal Dirigente, architetto Avitabile, di
preparare questa delibera che è una delibera... come quando facciamo il bilancio... il
bilancio previsionale ha tante delibere propedeutiche... è una delibera propedeutica al
P.U.A., propedeutica, perché stiamo parlando dello 0,001, cioè del niente, no? Chiaro, lo
abbiamo già detto. Però, senza questa delibera, successivamente... certo, potevamo
anche portarlo insieme, tante volte il bilancio si può fare in una sessione di una settimana,
si portano dieci punti all’ordine del giorno, tutti gli atti propedeutici e, alla fine, c’è il
previsionale. Allora, siccome il tempo è scarso, ma la volontà politica
dell’Amministrazione... se no non lo portavamo proprio questo punto. Cioè, che senso...
questo punto, senza il successivo P.U.A., non ha senso, non l’avremmo portato. Cioè,
questo qui vale 0,001, cioè vale quasi niente. Quindi, questo vuol dire – caro Consigliere
Coscione – che noi vogliamo fare le cose in regola d’arte. Perché la sua Amministrazione
precedente, quando lei era in Amministrazione... voi avete adottato un P.U.A. che, però...
non entro nei particolari... il Commissario Prefettizio ha ritenuto illegittimo. A torto o a
ragione, ci sono degli atti precisi. Noi cercheremo di fare un P.U.A. ... insieme a voi,
insieme a tutti quanti, per carità, perché se ne è già discusso anche in Commissione
Urbanistica, l’hai appena ricordato. Quindi, voglio dire... è stato presentato, no...
presentato, ma avete avuto il modo, comunque, di vederlo. Noi abbiamo intenzione, prima
della chiusura... perché riteniamo... e lo dico, adesso, come Assessore anche
all’Urbanistica, oltre che Sindaco, abbiamo affrontato tutte le questioni urbanistiche più
importanti della città di Gaeta, tutte. Nessuna esclusa. Tutte. Anche il 29 dicembre, un
mese fa, abbiamo fatto punti fondamentali di urbanistica, dell’assetto del nostro territorio. Il
P.U.A., che è uno strumento importantissimo ma anche abbastanza complicato, perché la
situazione sul terreno non è così semplice, perché una cosa è Serapo, una cosa è
l’Ariana, una cosa è l’Arenauta, Le Scissure, Sant’Agostino, etc. Quindi, non è così
semplice. Abbiamo sette spiagge, ognuna ha le sue problematiche. Eppure questa
Amministrazione... e gli operatori lo sanno molto bene, lo sanno molto bene, sin dall’inizio
ha preso in mano il P.U.A. e ha cercato di lavorare, anche insieme agli operatori, dando
dei criteri di un certo tipo proprio per permettere di lavorare in certo modo. Giusto o
sbagliato che sia, ma noi abbiamo avuto una concertazione con gli operatori molto forte,
molto serrata. Alcuni di loro hanno, diciamo, condiviso al cento per cento, altri un po’
meno, altri per niente ma, comunque, c’è stata una concertazione. Anzi, voglio anche
ricordare che, per esempio, c’è stata da parte di qualcuno... faccio l’esempio della
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Confindustria, per esempio. La Confindustria ha dato un giudizio molto negativo sulla
nostra bozza di P.U.A., in contrasto, addirittura, con coloro che facevano parte... gli
operatori balneari che facevano parte della Confindustria. Tanto è vero che io conservo
negli archivi una lettera della Confindustria regionale che dice questo P.U.A. non va bene.
Invece, gli operatori membri della Confindustria, che scrivono: no, questo P.U.A. a noi ci
sta bene. Perché il P.U.A. lo conoscono, sanno qual è la nostra impostazione di P.U.A.
Perché non l’abbiamo portato fino a adesso? Perché ci sono state anche altre cose da
fare e, soprattutto, perché sapevamo, conoscevamo che la Regione Lazio stava per
approntare una legge regionale sui P.U.A. Legge regionale che è di novembre, pubblicata
nel dicembre del 2011, non all’età dei Flinstones, di Freddy e Barney, ma stiamo parlando
di un mese fa. Ecco perché ci siamo fermati, perché uno sa che costa sta succedendo in
Regione. Allora, è inutile che tu vai avanti... e poi mi viene da ridere. Noi ci siamo fermati
in attesa perché la Regione facesse la sua legge, in modo da adattare poi il nostro P.U.A.,
di cui le nostre idee le abbiamo, ci vantiamo di avere delle idee sul P.U.A., un confronto
democratico... io credo che da quando ci sarà il P.U.A. c’è da fare un unico punto
all’ordine del giorno, c’è da portare solo il P.U.A. e basta, in modo che dalla mattina alla
sera ci possiamo incontrare, scontrare, ma poi fare Conferenze dei Capigruppo, trovare
magari quelle sinergie per arrivare ad adottarlo, perché quello è, a mio avviso, il vero
strumento... si sta più volte parlando per l’estate del 2012. Io, tutto sommato, mi sono
preso la responsabilità, per cinque anni seguito... cinque anni di seguito, cinque estati,
abbiamo sempre in Giunta deliberato la possibilità di far lavorare tutti. Mi sono preso la
responsabilità. E nessuno può dire che questo non è vero, nessuno. Quindi, adesso non
facciamo il terrorismo sull’estate 2012. L’estate 2011 ha avuto... perché c’era un Dirigente
nuovo, rispetto al passato, ci sono state delle situazioni... insomma, un po’ di frizioni ci
sono state, era un Dirigente nuovo, voleva capire, non era abituato, insomma, un po’ di
situazioni. Ma alla fin fine, fra passerelle... ma, alla fin fine, anche con la Capitaneria di
Porto abbiamo fatto capire... va bene, anche se arriveranno in ritardo le... ma sono tutti i
posto. E hanno lavorato... hanno fondamentalmente lavorato tutti. Questo è un dato di
fatto, politico, sostanziale. Perché tutto il resto è un bla, bla, bla. Vogliamo sempre fare i
sapientoni delle leggi e delle cose. Allora, qua non si tratta di dire: facciamogli fare i
chioschi. La legge regionale dice molto chiaramente... la n. 6... ha n. 24, del ’98, dice...
proprio recita così... all’Art. 8: Nella fascia di rispetto, di cui al comma 1, comunque
classificata nei PTP, o nei PTPR, sono consentite piccole attrezzature a carattere
provvisorio, limitate alla balneazione e al ristoro. L’Ente preposto alla tutela del vincolo
subordina la relativa autorizzazione all’adozione, da parte dei Comuni, di un Piano di
Utilizzazione dell’Arenile. Cioè, senza P.U.A. non possiamo parlare di chioschi e di niente.
Questo deve essere chiaro... benissimo. Allora, io dico: vogliamo continuare a... per carità,
vogliamo andare fino alle nove, alle dieci, alle undici? Allora, se vogliamo chiudere questo
punto, l’Amministrazione ha l’intenzione di portare il P.U.A. da qui a breve. Breve significa
proprio il prossimo Consiglio Comunale, se è possibile. Cioè, noi vogliamo chiudere... noi
vogliamo chiudere la nostra consiliatura adottando l’ultimo atto... l’ultimo atto che noi
riteniamo urbanisticamente importante. Ma prima di quell’atto... se poi non ce le volete far
fare... tanto, ce lo votiamo noi. Questo atto qui è propedeutico. È come quando... lo ritorno
a dire, al previsionale facciamo a volte dei punti assolutamente... il valore delle aree dei
comparti; facciamo l’ex Art. 58... tutta una serie di atti propedeutici per arrivare al P.U.A.
Questo qui, da solo, senza il P.U.A., lo possiamo anche prendere e strappare, non ha
nessun significato. Se stasera stiamo qua a presentarlo, ed ecco che in questo il
Consigliere Gallinaro è andato al punto, dritto al punto, l’ha detto chiaramente. È chiaro, va
bene, serve farlo... non è tanto lo 0,01, che fa ridere i polli... serve farlo e quindi chiede
all’Amministrazione: ma avete intenzione o non intenzione... visto e considerato che il
tempo sta per scadere... di fare il P.U.A. La risposta politica... lasciate perdere poi tutte le
altre... la risposta politica, quella che conta veramente per tutti quanti noi, e per gli
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operatori tutti, gli operatori tutti è: sì, questa maggioranza ha l’intenzione di portare il
P.U.A. ... di adottare il P.U.A. in Consiglio Comunale. E ripeto ancora una volta, è un
P.U.A. che si conosce e che, è chiaro, gli uffici stanno già lavorando sulla base della
Regione Lazio, in modo tale da farlo... e poi un domani la Regione possa anche
approvarlo, perché se lo adottiamo e poi un domani la Regione non lo approva... cioè,
abbiamo fatto l’arte dei fessi, insomma. E quindi, questa è la nostra intenzione politica. E,
ripeto, a breve gli uffici hanno avuto da parte mia, essendo anche l’Assessore al ramo, da
parte mia un... dopo aver fatto, ripeto, secondo me tutto quello che dovevamo fare a livello
urbanistico, da parte mia hanno avuto, dopo il mandato, dopo il 29 dicembre, quindi dopo
le vacanze di Natale, hanno avuto il mandato di lavorare sul P.U.A. E allora, sul P.U.A. gli
uffici... a me che sono un ignorante, che non capisco niente, mi hanno detto: Sindaco,
però guarda che... lavoriamo nel P.U.A., nel frattempo ti prepariamo anche una delibera
che è semplicemente propedeutica perché dobbiamo fare una variante al P.R.G. che dice:
totale inedificabilità... in realtà, c’è questa cosa ridicola dello 0,001. E io gli ho detto: va
bene, intanto facciamo quella, andiamo in Consiglio Comunale, intanto facciamo quella.
Facciamo un primo passettino. Ma è chiaro che l’obiettivo è quello di arrivare al P.U.A. Da
fare entro... voglio sbilanciarmi? Entro il mese di febbraio? Al massimo i primissimi di
marzo, cioè da qui a un mese, quattro, cinque settimane portare il P.U.A. Quindi, se
questa risposta serve per poter andare... io non voglio limitare la discussione, per carità di
Dio, possiamo continuare fino a domani mattina. Ma non capisco a cosa serve, quando
questo è un impegno politico ben preciso. Perché, ripeto, fare questo punto senza portare
il P.U.A. ... sarò noioso, ripetitivo, non ha nessun significato. Invece, porteremo... faremo
un Consiglio Comunale solo con il P.U.A. all’ordine del giorno. Quindi, spero che su
questo siamo chiari. È inutile continuare, a mio avviso... ma, ripeto, non voglio limitare la
discussione... è inutile continuare a chiedere al Dirigente Avitabile: ma di qua, ma di là, ma
cosa si può fare... la risposta è politica, è capire se l’Amministrazione lo vuole o non vuole
fare il P.U.A. L’Amministrazione Raimondi ha sempre voluto fare il P.U.A. dal primo giorno
in cui si è insediata. È stato un percorso lungo, è stato un percorso difficile. Tra l’altro, si è
messa anche la Regione Lazio dicendo: fermi tutti che adesso faremo il P.U.A. regionale;
lo abbiamo fatto, abbiamo fatto tanti incontri, quindi è nostra ferma intenzione, prima della
scadenza del mandato, portare il P.U.A. in quest’aula. Grazie, Presidente. Speriamo che si
possa arrivare presto alla votazione di questo punto.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Se non ci sono altri primi
interventi, dichiaro chiusa la discussione per il primo intervento. Sì, passiamo ai secondi
interventi. Gallinaro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) Grazie, Presidente. Io
ringrazio il Sindaco della sua risposta politica, importante. Spero che il Sindaco mi
conceda una piccola licenza dialettica, perché le mie parole non intendono offendere
nessuno. Se qualcheduno mi dice: il Sindaco Raimondi è uno stupido. Io dico: il Sindaco
Raimondi non è uno stupido. Se qualcheduno mi dice che il Sindaco Raimondi è una
persona particolare, io dico che il Sindaco Raimondi non è una persona particolare. Se mi
domandate se io adesso condivido le idee politiche del Sindaco Raimondi, io vi rispondo:
per tre anni ho sostenuto questa Amministrazione, non rinnego assolutamente i tre anni
che sono stato in questa Amministrazione; attualmente, non condivido il percorso politico
di questa Amministrazione. Questo per dire che cosa, Sindaco? Che noi non dobbiamo
fare delle barricate sul P.U.A. Lei, oggi, ha fatto una dichiarazione politica importante, la
ringrazio di questo e allora io le dico: iniziamo a lavorare, iniziamo a confrontarci, voi
avete... come maggioranza... avete tutto il diritto di rappresentare le vostre idee, la vostra
visione del P.U.A. perché siete maggioranza. In democrazia funziona così, è stato eletto
democraticamente però, Sindaco, come io le riconosco intelligenza, le riconosco capacità,
penso ogni tanto che anche da questa parte qualche piccolo contributo costruttivo, forse,
si è capaci di darlo. Perché poi vede, Sindaco, noi politici passiamo, c’è chi si ricandida,
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chi non si ricandida, chi verrà rieletto, chi non verrà rieletto. Però, se si fa qualcosa di
buono, quel qualcosa di buono comunque rimane, al di là delle chiacchiere, non potrà
essere cancellato. E questo, penso, possa essere motivo di orgoglio e di vanto per ognuno
che ha contribuito a fare questo. Perché poi vede, Sindaco, non saremo né io, né lei a
decidere chi saranno i prossimi Consiglieri Comunali, né chi sarà il prossimo Sindaco, ma
saranno i cittadini. E oggi, ormai, i giochi, più o meno, nelle idee delle persone, di come
orientarsi, sono fatti. Non sarà un atto in più, un atto in meno, a cambiare le cose. Ma può
cambiare la sostanza della città, questo sì. Perché, comunque, non possiamo negare che
le spiagge, l’attività economica che si svolge su quel territorio rappresenta una fetta
importante dell’economia della nostra città. Un’economia in un tempo difficile, molto
difficile, che noi dobbiamo saper potenziare, dobbiamo saper sfruttare, per un motivo
molto semplice. Perché chi amministrerà nei prossimi cinque anni non potrà strozzare i
cittadini di Gaeta di più di quello che sono strozzati con la pressione fiscale. Io tremo a chi
siederà su questi banchi tra qualche mese e dovrà affrontare problemi come Imu e
bilancio 2011, perché saranno veri dolori. E allora per fare le cose... noi avremo soltanto
un modo per farle, procurarci il denaro con gli imprenditori. E gli imprenditori, per poter
contribuire, devono poter guadagnare, devono poter lavorare, sono in grado di lavorare,
sono in grado di produrre, il nostro è un territorio baciato dalla fortuna, ma dobbiamo dargli
gli strumenti. Gli strumenti glieli possiamo dare con quel P.U.A., Sindaco. Lei su questo ha
perfettamente ragione. Allora, la nostra sfida politica si gioca sul fare un P.U.A. fatto per
bene, sia dal punto di vista della... (incomprensibile) ma soprattutto... ci ritorno a battere...
sui criteri, per fare in modo che quelle spiagge rimangano nelle mani dei cittadini di Gaeta,
e non vadano fuori delle mani dei cittadini di Gaeta. Glielo confesso, questa è la mia
grande paura. Forse sarò un visionario, mi auguro di sbagliare, ma la mia grossa paura è
questa. La partita si giocherà su quella cosa, sui criteri di assegnazione, dove il principio
deve essere: cerchiamo di far rimanere le spiagge nelle mani dei cittadini di Gaeta. Io in
questo sarò campanilista, sarò retrogrado, ma cercherò al massimo di tutelare i miei
concittadini. Non me ne frega a chi vota, votassero a chi gli pare e piace, perché esiste
una cosa: la mattina, quando mi faccio la barba, non voglio abbassare gli occhi davanti a
quello specchio. Per cui, Sindaco, sia coerente e incontriamoci su questo. E non facciamo
un’inutile battaglia in Consiglio Comunale. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Consigliere Coscione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Giusto per chiarire, perché il
Sindaco parla sempre dopo. Sindaco, di illegittimo che fu approvato da questa assise non
c’era assolutamente niente. Assolutamente niente. Se lei si va a leggere le carte... non mi
vorrei sbagliare, ma già... se lei si va a leggere le carte, è stato semplicemente revocato
perché secondo il Prefetto Frattasi non erano state ascoltate le associazioni di categoria.
Cosa non vera, perché le associazioni di categoria erano state ascoltate, ma l’Assessore e
il Dirigente di allora non avevano stilato i verbali e quindi non li avevano allegati. Quindi,
per quello che mi riguarda il P.U.A. non è stato bocciato perché illegittimo, ma perché
forse qualcuno è voluto andare un po’ oltre e ha fatto politica, invece che fare quello che
doveva fare. Sta di fatto che è stato revocato dall’allora Commissario Frattasi. Stiamo
parlando soltanto di cinque anni fa. Subito dopo è subentrata l’Amministrazione
Raimondi... e l’ho ammesso anche io... soltanto un anno fa ha presentato la bozza.
Soltanto presentata in Commissione la bozza. Mai nessuno ne ha discusso. Ci sono state
consegnate le copie, lei ha detto quale era l’intenzione della sua Amministrazione e poi ci
siamo aggiornati a una successiva... o a successive, perché era cosciente, allora, che in
Commissione bisognava lavorare tanto, perché... (incomprensibile) a successive
Commissioni. Che non si sono più tenute, anche perché sono scomparse completamente
le Commissioni. Perché forse se le Commissioni Consiliari erano ancora funzionanti, si
poteva comunque discutere. E adesso ritorniamo al punto. Sindaco, lei ha preso un
impegno e di qui, ha detto, a un mese porta il P.U.A. Abbiamo finalmente avuto tra le mani
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le osservazioni che gli uffici hanno presentato al P.U.A. regionale... e che tra le cose che si
chiede, si chiede di chiarire quali siano i soggetti che necessariamente devono essere
consultati nella prevista Conferenza di Servizi, da convocarsi da parte del Comune per
l’approvazione del P.U.A. A questo primo interrogativo dell’Amministrazione Comunale, ad
oggi, non ci è stata data nessuna risposta, non mi vorrei... queste osservazioni presentate
hanno avuto risposta? Già glielo avevo chiesto prima... con l’approvazione. Quindi, adesso
sappiamo quali sono... le nostre? No, no, ma adesso... no, scusi, è una domanda tecnica
che le faccio: sappiamo noi quali sono le categorie... i soggetti che devono essere...
sappiamo quali sono tutti i soggetti che devono essere necessariamente ascoltati? No.
Altra domanda che faccio... altra domanda: si chiede di chiarire meglio in quale forma le
associazioni di categoria siano chiamate ad esprimersi, se l’acquisizione del parere è
vincolante e quali siano le organizzazioni sindacali più rappresentative che, al fine di porre
in essere un procedimento di consultazione correttamente codificato e non suscettibile di
interpretazioni. Sappiamo quali sono queste categorie? Ci hanno risposto? No, poi mi
risponde tutto insieme. Inoltre, si chiede di indicare in modo univoco quale sia l’organo
comunale... questo... competente all’approvazione del P.U.A. perché... non è precisato,
quindi ancora dobbiamo sapere chi lo deve approvare questo P.U.A. ... e valutare la
possibilità di... una volta sottoposto il piano regionale alla verifica di assoggettabilità... alla
VAS... ai sensi dell’Art. 12 del decreto legislativo 152/2006... escludere da tale procedura
da tale procedura i piani comunali adottati successivamente. Allora, io dico: sarà
comunque una forzatura l’adozione di questo P.U.A. perché se lo facciamo... secondo me,
nel giro di un mese... mi auguro di sì, le risposte siano state date tutte. Ma io non credo
che riusciremo ad avere risposte, perché non capisco perché da marzo ad oggi non le
hanno date, le dovrebbero dare... anche se una parte delle risposte sono state date nel
regolamento, come dice lei. La verità è un’altra, che secondo me... e lo ribadisco... oggi
questa Amministrazione avrebbe tranquillamente potuto portare il P.U.A. in Consiglio
Comunale. Le prese d’atto... perché quelle sono prese d’atto e si potevano fare in
contemporanea... Dirigente, nel regolamento quanti di questi dubbi che abbiamo chiesto,
quante di queste cose chieste hanno avuto risposta?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Prego, prego, Dirigente... però,
togliete i cellulari da vicino...
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Dunque, queste copie che io vi ho voluto fornire, su richiesta del Consigliere
Matarazzo, innanzitutto, mi sembra che dimostrino che è stato l’Ufficio Tecnico che in
relazione a delle bozze che la Regione Lazio ci aveva trasmesso, abbiamo fatto – diciamo
– delle richieste squisitamente tecniche, precisando che quelle che sono le competenze
politiche non erano di competenza della scrivente, perché l’ho sottoscritta io
personalmente. Quindi, di questo mi si deve dare atto. In realtà, a queste due note... per
dire che l’Amministrazione, nel caso specifico il mio Settore, ha attivamente partecipato,
tant’è che, in effetti, anche nell’approvazione della delibera prendono atto che sono
soltanto tre i Comuni che rispondono con delle osservazioni. E loro prendono atto delle
nostre osservazioni. In realtà, poi, hanno prodotto la risultanza. Cioè, hanno stabilito quale
sarà il procedimento. Io penso che pochissime risposte ci sono state date, per lo meno
credo che le più importanti non mi sono state fornite, tant’è che ad oggi e, diciamo, da
domani quando dovremo venire... dovremo fare tutto l’iter per l’adozione, dovrò chiamare
la Regione per avere dei chiarimenti. Perché non è molto chiara questa delibera.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Quindi, a oggi, diciamo che...
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Ma questo è un problema dell’organo tecnico della Regione, che dovrà fornire
delle informazioni all’organo tecnico. Questo non è attinente con quello che stiamo
discutendo oggi. Cioè, questa è un’altra fase, è la fase di adozione...
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Dirigente, non è attinente perché
secondo voi, secondo quanto dichiarato dall’Assessore al ramo, nonché Sindaco, dice che
sono due cose che si devono fare per forza...
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Consigliere, dobbiamo capirci. Quando qui si dice che nella prima fase
preliminare l’organo competente dovrà adottare il P.U.A., non si capisce l’organo
competente se è la Giunta o il Consiglio. Perché potrebbe essere anche la Giunta. Quindi
io, tecnicamente, ho chiesto di capire... di capire...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Non credo proprio che la Giunta
possa...
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Potevo anche avere una risposta. Questo è un esempio di tutto quello che lei
legge su quelle richieste. A domanda stupida, risposta stupida. Io non ho ottenuto la
risposta stupida.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Consigliere...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) Il discorso è questo qua, proprio
perché non abbiamo risposte certe. Se lei domani... mi auguro che non sia una telefonata
quella che lei vorrà fare alla Regione, mi auguro che sia un sollecito scritto, no, di modo
che rimane agli atti. Proprio perché non si risponde, io dico perché continuare a perdere
tempo? Io ho detto, e ribadisco, questo qua per me... quello di oggi... non è solo un atto
propedeutico, è un atto inutile perché si poteva tranquillamente, vista la volontà, oggi
discutere del P.U.A., che era l’unico strumento. Però sappiamo, perché lo sappiamo tutti e
l’abbiamo detto, che all’approvazione del P.U.A. non significa che in automatico si
andranno a mettere i chioschetti, perché il P.U.A. dovrà fare tutti i passaggi di legge, dalla
VAS all’approvazione della Regione. E, nelle more, gli operatori devono sapere per
chiarezza che quest’anno continueranno a lavorare come hanno lavorato gli altri anni.
Punto. Nessuno qui sta dicendo niente di niente. Solo ribadiamo fortemente che questa è
una delibera inutile.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Saccone, secondo intervento.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Corrado Saccone) Grazie, Presidente. Io volevo
semplicemente ribadire che il Sindaco ha già... a forti lettere chiaramente ha detto che
questa delibera non ha nessuna validità, se non è seguita dal P.U.A. da portare in questa
assise. Tra l’altro, se un Sindaco dice che prima della scadenza del mandato verrà portato
e presentato il P.U.A. si sta giocando non solo la sua credibilità, ma anche la credibilità di
tutta la maggioranza. Per cui, io credo che questa delibera vada approvata e si sta
perdendo sin troppo tempo. E poi volevo dire semplicemente che per quanto riguarda la
difesa occupazionale imprenditoriale in difesa dei cittadini di Gaeta, caro Consigliere
Gallinaro, lei non sarà sicuramente solo in questa difesa. Perché noi dobbiamo difendere
tutti i nostri cittadini. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, sono finiti i secondi
interventi. Scusi, scusi, non avevo capito, Consigliere Costabile...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Marina Costabile) Grazie, Presidente. Sarò breve.
Allora, per prima cosa non ho capito l’affermazione del Consigliere Coscione. Cioè, dopo
l’intervento del Sindaco, il Consigliere Coscione... praticamente, o era distratto o non ha
capito, dice che praticamente il punto all’ordine del giorno non serve a niente. Cioè,
abbiamo parlato invano o a vuoto. Detto ciò, il Sindaco ha preso l’impegno di adottare il
P.U.A., quindi una volta adottato potranno essere messe in atto tutte quelle autorizzazioni
che permetteranno agli operatori balneari di poter lavorare in tutta sicurezza questa estate.
Anche perché l’adozione è il primo passo dell’iter di approvazione del P.U.A. Poi, diciamo,
nel frattempo, nello spatium deliberandi avremo... diciamo, potremo dare queste
autorizzazioni. La Dirigente Avitabile ha detto che ha fatto delle domande alla Regione, e
non ha avuto ancora risposte, anche per quanto riguarda se la Giunta possa, o no,
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adottare il P.U.A. Qualcuno ha fatto un’ammissione prima. Dice: ma perché alla Regione...
non mi avete chiamato, non me lo avete detto. Ecco, questa secondo me è l’immagine più
brutta della politica, di una parte della politica. Cioè, la Regione, che sovrintende le
Province e i Comuni, che dovrebbe collaborare con noi, che cosa fa? Abbiamo bisogno di
una filiera politica per poter approvare un atto che va a favore di tutta la città e dei cittadini.
E allora a che serve? A che serve amministrare una città, se poi dobbiamo avere delle
raccomandazioni politiche a livello regionale, quando invece questi sono degli atti che
vanno approvati perché vanno dell’interesse della città e dei Comuni che la Regione
rappresenta. Quindi, non vorrei mai sentire una cosa del genere. Perché che cosa mi sta a
significare? Che chi è civico è svantaggiato? Non è giusto. E ritorniamo sempre all’etica,
l’etica che non c’è alla base della politica di oggi, di una parte – fortunatamente – di
politica. L’etica non può essere separata dalla politica, se no non si arriva a niente. Si
arriva a compromessi, a imposizioni, a contrapposizioni che non servono a niente. Noi
oggi qua non stiamo perdendo tempo, stiamo approvando un atto per la città di Gaeta.
Cioè un atto propedeutico all’approvazione del P.U.A. che consentirà agli operatori di
poter lavorare. E guardate, non perché sono presenti, ma gli operatori di Gaeta, i balneari
sono una fonte di reddito per la città. Forse la più grande fonte di reddito in un periodo di
crisi come questo. Noi che cosa abbiamo a Gaeta? Abbiamo le spiagge. Allora, facciamoli
lavorare, veramente, mettiamo da parte tutte le varie posizioni, io sono di destra, io sono di
sinistra. A che serve? Non serve a niente. L’obiettivo principale deve essere la città, lo
sviluppo dell’economia della città. Poi, il piano del P.U.A. verrà portato... il Consigliere
Gallinaro diceva: voglio partecipare anche io, dare idee, proposte. Perché no? Noi non
abbiamo portato mai niente di blindato, ma abbiamo tenuto sempre avanti a noi un
obiettivo, il bene comune che riguarda tutti i settori di Gaeta. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Prego, Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, io non voglio
rispondere... voglio attenermi al tema perché non si capisce la positività delle richieste e si
passa per vanagloria. L’umiltà, certe volte, nel passato, anche quando gli scontri erano più
forti rispetto ad oggi, si parlava di politica con la p maiuscola, non come questo che si
verifica oggi... le Amministrazioni di centrodestra, quando c’era la Giunta Badaloni, voglio
dire... si andava insieme, minoranza e maggioranza. Quando ci sono problemi che
interessano e quando c’è qualcuno che amministra la città che ha l’umiltà di chiedere, non
di pretendere gli aiuti. Ma questa è un’altra filosofia, che a voi non compete. Cara
Dirigente, io... lo so che sei pagato per questo, e quindi puoi anche continuare e anche
con te termino con questa frase... no, è una constatazione, hai parlato perché a comando.
Bum... e lo stipendio corre. Fra poco vedremo se correrà. Questa è una minaccia... sei tu
che ti metti a questo... va bene, fai quello che vuoi... Presidente, Presidente... sei uomo...
ma che minacce, che minacce...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusate, scusate...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Che minacce, ti conosco
bene, e dai...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Però, scusate...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) E dai, e fammi parlare...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Scusate, però lui ha sbagliato.
Però, Consigliere, lei che si mette a fare...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Io ho detto che era meglio
che non parlasse proprio lui, proprio.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ho capito, poteva chiedere a me,
magari, di non fare intervenire il pubblico, volendo, volendo. Grazie.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Ho sbagliato, va bene.
Volevo fare un intervento chiaro, più chiaro rispetto a prima. Dirigente, lei nelle
osservazioni... lei stessa va a precisare la distinzione tra Serapo... lo dice lei. Nelle
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osservazioni mandate alla Regione Lazio lei precisa e chiede chiarimenti, tenuto conto che
c’è una differenziazione tra Serapo e le altre spiagge. Benissimo, benissimo. Noi oggi
approviamo una variante che, di fatto, va a modificare solamente quell’indice riguardante
le spiagge dell’Ariana, delle Scissure, dell’Arenauta e di Sant’Agostino. No? E sta scritto
qua. Ma voi non mi potete pigliare in giro. Lei nelle osservazioni dice... lei nelle
osservazioni scrive: il Comune di Gaeta è dotato di P.R.G. approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 1497, del ’73. All’Art. 38, cioè quello che noi stiamo oggi
modificando, il P.R.G. prevede e disciplina le zone B per attrezzature turistiche ricadenti
prevalentemente in ambito demaniale... apri parentesi... in particolare sulla spiaggia di
Serapo, dove accoglie le strutture degli stabilimenti balneari... chiudi parentesi... punto e
virgola. Quindi, io che leggo questo, io che sono romano, che leggo questo, ritengo che a
Serapo, dove ci stanno gli stabilimenti balneari, da Palm Beach fino al Viareggio, con tutto
quello che ci sta in mezzo, è zona B per attrezzature turistiche. Lo scrive lei qua, lo scrive
lei, lo scrive lei, lo scrive... benissimo, benissimo. Una parte... e questa è la domanda,
questa è la risposta che volevo. Bravissima, questo volevo sapere. Allora, vorrei capire se
in quelle zone B per attrezzature turistiche che stanno sulla spiaggia di Serapo io posso
fare 10 metri cubi ogni metro quadrato? Benissimo... 010...010, 010. E 010 significa che io
a Serapo oggi, già oggi... no, io a Serapo già oggi... e poi arriviamo a Sant’Agostino... a
Serapo già io oggi posso, nelle strisce longitudinali, da Via Marina verso il mare, dove ci
sta... in quelle strisce c’è una striscia mediana che distingue tra spiaggia, come dice lei, e
zona B, io nella singola zona B, in relazione alla longitudine, potrei già oggi mettere... tra
virgolette... un chiosco di facile rimozione, lo posso già mettere... no, mi faccia andare
avanti... voglio andare avanti, tanto faccio un emendamento, faccio. Secondo, invece, per
quanto riguarda – invece – Sant’Agostino... salto non perché le altre spiagge non sono
importanti, ma perché la differenza è tra Serapo e Fontania, che è una cosa; Ariana e via
via dicendo, fino a Sant’Agostino, che sono altre cose. Ma arriviamo soprattutto a
Sant’Agostino. A Sant’Agostino ci sono alcuni problemi, che lo voglio dire perché se no
può sembrare strano. La STU... perché voi non potete... il Sindaco può fare demagogia
quanto vuole, può scrivere quello che vuole, può dire quello... oggi dice una cosa, domani
in un’altra trasmissione ne dice un’altra...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Consigliere, la invito a concludere
l’intervento.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Sì, ma mi faccia finire,
Presidente.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) E lo so, ma lei si mette a parlare
del Sindaco, invece di finire quello che deve finire.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) La STU, Società di
Trasformazione Urbana... voi avete scritto, in alcuni atti deliberativi che la STU, cioè la
Società di Trasformazione Urbana... e sta scritto anche in sintesi nel PRUSST che oggi voi
avete allegato, e avete ritirato... la Società di Trasformazione Urbana prevede, per la sua
attuazione, anche le zone demaniali marittime, cioè quelle a mare. Che, secondo quel
progetto, prevedeva tutto... tutto, tolto le dune, i campeggi, etc. etc., perché bisognava fare
due grandi aree verdi, un grande albergo sotto la montagna e un campo di attrezzature
collettive. Allora, io mi domando: se questo è il percorso procedimentale, come conciliate,
oggi, con questa variante? E allora, termino, Presidente. Io farò un emendamento, così
almeno voglio vedere in concreto chi gioca sul massacro, o sulla buona fede. Perché
concordo con quanto dice il Consigliere Coscione, e lo scrivete voi a pagina 3 della
delibera, quando affermate che l’Ente preposto alla tutela del vincolo subordina la relativa
autorizzazione... cioè, quella dei chioschi... all’adozione del P.U.A. ... non come state
facendo voi, tutto l’inverso. Cioè, la variante e poi il P.U.A., lo scrivete voi. Io adotto il
P.U.A. in variante, ci metto i chioschi, chioschetti e altre cose, perché io devo sapere,
come Consigliere Comunale, che cosa si verifica. Non che faccio spizzichi e bocconi, di
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cui non so nulla di quello che si verifica. E tenuto conto... e lei lo sa benissimo... che
adottando oggi la variante bisogna aspettare l’approvazione della variante, affinché si
possa ritornare in Consiglio Comunale sul P.U.A. E allora io farò un emendamento... anzi,
noi faremo un emendamento dove...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Ecco, Consigliere, la invito a
completare perché ha sforato abbondantemente i tempi concessi.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Va bene. Dove
l’emendamento...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Sì, stanno facendo le fotocopie
dell’emendamento...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Dove nell’emendamento noi
chiediamo, proprio per... (incomprensibile) questa Amministrazione, siccome... se viene
portato il P.U.A., meglio, e io con la procedura che state portando avanti voi non lo
porterete, perché dovete aspettare, al di là di tutto quello che lei sta dicendo, cara
Dirigente, dovete aspettare l’approvazione della variante. E allora, nelle more di questa
approvazione, nelle more dell’adozione del P.U.A., siccome noi dobbiamo dare certezza
agli operatori che oggi esistono e sussistono su questi terreni...
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene... Consigliere, però,
voglio dire... cioè, lei... finisco, finisco... sono dieci minuti che sta parlando, la dichiarazione
è di cinque minuti, ha fatto il doppio del tempo. Chiuda, no.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Di esprimere la volontà, nelle
more dell’approvazione della variante del PRG...
FINE LATO B 3a CASSETTA
INIZIO LATO A 4a CASSETTA
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) ... di 40 metri quadrati di
superficie coperta per l’allocazione dei servizi igienici... questo nelle more... quindi, come
fase transitoria, nelle more dell’approvazione della variante, del P.U.A. e di quant’altro. E’
su questo che voglio vedere chi è favorevole e chi non è favorevole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Allora, Consigliere, ha detto che
presentava un emendamento. Ma è quello che è stato già presentato? Ok. Dobbiamo solo
capire se è un emendamento uno, o sono due emendamenti... un attimo solo. Va bene,
Dirigente... Dirigente, mi scusi...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Esprime la volontà... e poi è
lei che deve mettere in attuazione, caro Dirigente, lei e il suo Sindaco, non io. È lì che la
voglio vedere dove va.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Secondo intervento del Sindaco.
Grazie.
INTERVENTO DEL SINDACO – (Antonio Raimondi) Grazie, Presidente. Mi fa piacere
quando, a un certo punto, dopo che ha scaricato la tensione, il Consigliere Matarazzo ha
un sorriso. Perché si vede che a quel punto sta un più... non soddisfatto, diciamo che
l’adrenalina gli si scarica un po’, diventa più tranquillo. Vedo che il nervosismo del
Consigliere Matarazzo è rimasto immutato in questi cinque anni, però, adesso
ultimamente sta un po’ aumentando. Anche perché veramente se la prende con chi non se
la deve prendere. E, invece, se la prenda con chi è abituato a prendersela, come per
esempio il sottoscritto. Stamattina... lei forse non si rende conto quando fa gli interventi,
quando è preso dalla... foga agonistica si direbbe nel calcio o negli altri sport, è preso da
foga agonistica e anche questa mattina ha detto: così fate i vostri affari. Come avete fatto
gli affari sulle casine rosse, farete gli affari anche su Via Mazzini. Abbiamo fatto gli affari.
Lei non si rende conto di quello che dice, ma sorvoliamo, tanto sappiamo bene io e lei di
che cosa stiamo parlando in questo caso. Poi ci difenderemo nelle opportune sedi. Ma io,
invece, penso – guardi – che fra quattro mesi verrà da ridere a me, perché sa la differenza
fra me e lei qual è, Consigliere? Che io di sicuro... lei una volta ha detto... ha fatto una
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frase... dice che lei di sicuro stava qua dentro, fra quattro mesi... all’epoca disse fra otto
mesi, dieci mesi. Vede, la differenza è proprio questa, che io di sicuro sarò qua dentro, di
sicuro sarò qua dentro. Penso, con molta probabilità su questa stessa sedia. Ma... allora,
io sicuramente sarò in quest’aula. Lei... nutro dei forti dubbi, ma questa poi è una cosa che
interessa poco. Ma io volevo sottolineare soltanto una cosa: adesso vedremo
l’emendamento, non so quello che vuole dire. Ma, certamente, vede... lei non può finire il
suo intervento prendendosela con il Dirigente Avitabile, quando sia lei, il Consigliere
Coscione, il Consigliere Gallinaro avete iniziato... ma anche gli altri Consigli, con il
Dirigente Avitabile, o con altri Dirigenti, dove fate delle domande tecniche... giusto anche
farle, è chiaro. E a chi le dovete fare queste domande? Le fate al Dirigente. E i Dirigenti vi
rispondono. Poi, alla fine... scusate, ma questi Dirigenti cornuti e mazziati. Oggi perché c’è
l’Avitabile, ma ci possono stare anche altri Dirigenti. E non mi pare giusto, alla fine, che
con la cortesia... dice, deve rispondere qualcun altro. Fate le domande politiche e
risponde, giustamente, la parte politica. Ma se fate domande tecniche, devono rispondere i
tecnici che poi, tra l’altro, sono pagati per questo. Quindi, lei si poteva risparmiare questo
attacco alla Signora... architetto Avitabile, perché ha dimostrato ancora una volta quello
che ha dimostrato in tutti questi anni. Chiudo dicendo ancora un elemento: io credo che se
noi vogliamo continuare... io apprezzo ancora una volta, lo ribadisco... ma non perché
stasera ci stiamo sviolinando, anche perché stiamo su parti diverse politiche... apprendo
con favore quello che ha detto il Consigliere Gallinaro, sicuramente si potrà fare un lavoro
anche congiunto perché il P.U.A. ... vedete, deve essere chiara una cosa, il P.U.A. verrà
adottato, noi lo vogliamo adottare ma non ci interessa niente il problema elettorale. Non ci
interessa. Non ci interessa... la cantieristica... abbiamo portato l’approvazione della
cantieristica, ma io non so i cantieri a chi voteranno... e non me ne importa. Abbiamo
portato Marina di Gaeta... cioè, era un cavallo di battaglia dell’altra Amministrazione,
figuriamoci, voglio dire. Di cosa stiamo parlando? A me interessa chiudere la consiliatura
con le cose realizzate e fatte, a prescindere dalle elezioni. Non è questo il problema. Non
è assolutamente questo il problema. Quindi, questo... nei confronti degli operatori serenità
assoluta. E spero che come... lo dico, intanto, ai componenti della maggioranza... non
inseguite voti perché abbiamo fatto una delibera. Lasciate perdere, abbiamo fatto la
delibera per il bene di questa città. Noi lavoriamo, abbiamo lavorato per il bene di Gaeta, a
prescindere da chi ci ha votato, da chi ci voterà, da chi non ci voterà. Non ce ne frega un
fico secco su questo. Noi facciamo le cose perché alla fine siamo convinti che quello che
abbiamo fatto è stato fatto per la città. Come giustamente ha detto il Consigliere Costabile,
gli operatori balneari sono tra i primi operatori economici di questa nostra città, quindi è
molto, molto importante. Perché per fortuna, in questi cinque anni, checché se ne dica, il
turismo balneare a Gaeta ha retto. E certamente l’economia balneare è un’economia
molto, ma molto importante. Non solo per gli imprenditori, ma anche per coloro a cui questi
imprenditori danno lavoro. Quindi, è un settore davvero molto importante. Infine, la
battuta... chiedete aiuto, l’umiltà, etc. Ma gli uffici... ma, secondo voi, l’Assessore
Ciocchetti... che poi, tra l’altro, ha da parte mia una grande stima perché l’Assessore
Ciocchetti credo che sia uno dei pochi Assessori competenti di questa Regione. Gli altri
sono tutti dei dementi... ma lo dico seriamente. L’Assessore Ciocchetti, nonché Vice
Presidente della Regione, è l’unico politico vero che c’è lì dentro. Ha una grande
esperienza politica, infatti è Assessore all’Urbanistica e Vice Presidente della Polverini. Ma
Ciocchetti si mette a rispondere al P.U.A. di Gaeta? Ma sono gli uffici, sono. Sono gli uffici,
ma neanche i Dirigenti, sono i Funzionari di terzo, quarto, quinto livello. Quindi, io che
cosa dovrei fare? Dobbiamo chiedere aiuto... a parte che voglio ricordare che dal ’95 al
2000, Badaloni Presidente della Regione, qui a Gaeta c’era l’Amministrazione di
centrosinistra, c’era il Sindaco D’Amante, quindi l’affermazione del Consigliere Matarazzo
è antistorica, non è vero. C’era il Sindaco D’Amante, di centrosinistra. Ma, voglio dire, ma
questo è il problema del nostro Paese, questo è il problema del nostro Paese. Ma uno che
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cosa...? Per farsi rispondere da un Funzionario di serie D, di serie D, dovrebbe
ipoteticamente farsi accompagnare dall’amico politico... dice a un certo punto: ma non ho
capito, venite i a chiedere a me il P.U.A. di Gaeta, quando ci stanno a Funzionari, o i
Dirigenti... non dico i Direttori, che dovrebbero essere pagati. Ma allora, se siamo ridotti a
questo livello... anche perché sulle cose importanti il Sindaco è andato... il Sindaco va
anche direttamente dal Presidente della Regione. E il Presidente della Regione... la
Polverini sa che io non l’ho votata, questo è chiaro, lo sa benissimo. Ma io su certi
argomenti importanti vado direttamente... e il Presidente della Regione mi riceve, anche se
sa che sono un Sindaco che non l’ha votata, ma mi riceve perché mi deve ricevere, deve
ricevere il Sindaco, perché lei è Presidente della Regione, di tutta la Regione, di tutti i
Comuni del Lazio. Compreso Gaeta, anche se c’è il Sindaco che gli può stare più o meno
simpatico, più o meno antipatico ma perché è un Sindaco che certamente non l’ha votata.
E devo dire... aggiungo di più, che ho proprio fatto molto bene a non votarla.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene, sono finiti i secondi
interventi. È chiusa la discussione sul punto. Passiamo agli emendamenti. Emendamento
n. 1, chi lo illustra? Chi vuole illustrare l’emendamento...
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Qual è l’emendamento? Il
primo? Di esprimere... emendamento a firma Coscione, Ranucci, Gallinaro e il
sottoscritto... “di esprimere la volontà, nelle more dell’approvazione della variante del
P.R.G. e dell’adozione conseguente del P.U.A., di far collocare sugli arenili piccole
attrezzature di facile rimozione, funzionali all’attività di balneazione e ristoro, la cui
superficie coperta non può essere inferiore a 25 metri quadrati, aumentati ad un massimo
di 40 metri quadrati di superficie coperta per l’allocazione dei servizi igienici; di demandare
al competente Settore III, Urbanistica, l’adozione di atti diretti alla collocazione delle dette
piccole attrezzature di cui sopra.” Lo scopo di questa norma, che è una norma transitoria,
che è una norma limitata nel tempo e anche la cui efficacia, chiaramente, è limitata nel
tempo e che, quindi, nella sua transitorietà, nella sua... e nel contenuto anche della
struttura, che è del tutto amovibile, precaria, priva quindi di quella definitività e stagionale
nel senso vero e letterale della parola, cioè inizia la stagione balneare, non so, il primo di
maggio, il 30 di settembre, il 31 di ottobre, quando finisce la stagione balneare viene
rimossa, così come avviene anche in altre città, anche limitrofe, questa qui è una garanzia,
indipendentemente poi da quello che è stato detto, cioè che fra un mese, fra dieci giorni,
domani approveremo... adotteremo il P.U.A., oppure domani sarà approvata questa
norma... questa variante al P.R.G. In attesa di tutto ciò, nella transitorietà chiaramente noi
chiediamo che si dia tutela e garanzia agli operatori, nonché concessionari, anche se a
titolo precario, anche se a titolo stagionale, anche se a titolo rinnovato nel corso di tutti
questi anni, sui propri arenili. E preciso che è soprattutto nelle zone di Sant’Agostino che
serve questa tutela, ma soprattutto anche nelle altre zone di Serapo dove, addirittura,
secondo il mio parere... e lo dissi anche in tempi non sospetti... soprattutto a Serapo e
possibile la collocazione. Perché basterebbe... così come è stato escogitato per un altro
concittadino... allocare il chioschetto, il cosiddetto chioschetto non nella zona demaniale,
ma arretrare verso Marina, dove invece è zona B per attrezzature turistiche. Si trova il
marchingegno, si va... se poi, per partito preso, lo volete bocciare, bocciatelo. E io auguro
che... ci auguriamo che il P.U.A. venga almeno adottato prima delle elezioni comunali o,
se no, nel caso contrario, buona fortuna ai nostri concittadini.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Parere politico.
INTERVENTO DEL SINDACO – (Antonio Raimondi) Parere politico non favorevole,
perché non caschiamo nella solita demagogia populistica, in particolare del Consigliere
Matarazzo, perché ho spiegato... direi non bene, benissimo nel mio intervento che la legge
24, del 1998, Art. 8, non permette in nessun modo la costruzione di chioschi, chioschetti di
venti, venticinque... lo vieta espressamente in assenza di P.U.A. Quindi, non è una
questione... è una questione di volontà politica, è una questione di legalità. E di fronte a
33

una persona che sempre si esprime sulla legalità, volendo apparire il baluardo della
legalità in questa città, ancora di più – ripeto – mi sento di dire di no, ma non contro questa
persona ma perché non si può andare contro la legge regionale 24, del 1998.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Parere tecnico?
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Parere tecnico non favorevole, come ho già detto più volte, come adesso ha
ribadito il Sindaco, perché l’Art. 5, comma 8, della legge regionale prevede la possibilità di
realizzare attrezzature a carattere provvisorio, limitate alla balneazione e al ristoro, sempre
previo il parere previsto dagli organi competenti, ma subordinato all’adozione di un Piano
di Utilizzazione degli Arenili. E, pertanto, non è possibile tecnicamente prevedere la
possibilità dell’installazione di queste strutture, se non è stato adottato il P.U.A.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Dichiarazione di voto?
Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Cioè, voi rispondete in
questo modo e poi l’anno scorso, due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa... e mi limito alla
vostra Amministrazione... avete consentito le collocazioni dei chioschi, in alcuni casi. O,
almeno, avete tollerato... ecco, voglio usare un altro termine, avete tollerato, per allocare
le strutture, per allocare il materiale balneare, le sedie sdraio... quello che cos’è? Che
cos’è una tettoia con cui uno può, in maniera provvisoria, allocarci sotto le strutture
balneari? L’avete anche scritto... se non sbaglio... anche in alcuni indirizzi, dettati in alcune
delibere di Giunta, in alcune delibere di Giunta. Oggi vi ricordate che non è possibile. Io lo
dico soprattutto... qui ci sono alcuni operatori viventi di questa situazione, viventi, che
fanno questo. E oggi vi nascondete su che cosa? Che la legge... del 2008? La legge del
2008 valeva anche nel 2009, valeva anche nel 2010. Ma questa è una norma transitoria, è
una norma precaria, è una norma – cioè – che è limitata, come è scritto qui, nelle more
dell’approvazione della variante e dell’adozione del conseguente P.U.A., è in relazione a
quanto voi dite. Voi stessi dite che non potete allocare queste strutture, se non adottate il
P.U.A., quando nel corpo della delibera vi è scritto tutto l’inverso. E allora oggi perché
facciamo la variante? Venivate oggi, si adottava il P.U.A., che prevedeva anche i chioschi,
quindi che prevedeva anche l’adozione di una variante e, contestualmente, adottavamo il
P.U.A. con la conseguente variante, in sé. Perché non lo fate? Perché voi non volete
adottare il P.U.A., ve la dovete giocare, dovete andare vicino a ogni singolo soggetto e
dire: non vi preoccupate, tanto sono in corsa. Questo è il vecchio modo di far politica, altro
che verginità politica che voi sbandierate, altro, altro E allora, state copiando gli stessi
errori che... se mi posso permettere... che nel passato qualcuno ha voluto utilizzare. Siete
entrati diritti e uscite storti.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene, grazie. Ci sono altre
dichiarazioni? No. Allora, Segretario, l’appello, così passiamo al voto.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Sugli emendamenti,
risultano assenti 8 Consiglieri: Ciccariello, Erbinucci, Fantasia, Guerra, Luciani, Rosato,
Valente, Vecchio; 13 presenti.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie, Signor Segretario. Allora,
chi è favorevole all’emendamento, alzi la mano. Grazie. 4 favorevoli: Matarazzo,
Coscione, Ranucci, Gallinaro. Chi è contrario all’emendamento, alzi la mano. Gli altri 9.
L’emendamento è respinto. Passiamo all’emendamento n. 2. Chi lo illustra? Consigliere
Gallinaro.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) L’emendamento è molto
semplice. Visto che questa, come illustrato sia dal Sindaco, nella sua qualità di
presentatore della delibera, che anche affermato dal Dirigente, è una delibera di variante
urbanistica, quindi un aspetto puramente tecnico; preso atto che il P.U.A. ha una nuova
normativa; preso atto che ci sono dei punti dubbi su questa nuova normativa, da capire
quali sono gli organi comunali che adottano il P.U.A., e lo approvano, con chi bisogna
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interloquire. Che poi questo è quello che è emerso. Allora, riteniamo di lasciare questa una
pura e semplice delibera tecnica, di variante urbanistica e di eliminare ogni riferimento
politico a un iter che incerto è oggi e incerto era prima. Per cui, proponiamo di eliminare, a
pagina 2 della delibera, nella parte che dice “premesso che...” tutto il periodo che va...
dall’Amministrazione intendendo dotarsi di P.U.A. ha elaborato una prima proposta di
piano... fino alla parola... interessati dalla programmazione del demanio marittimo turistico.
Cioè, togliere che cosa? Che con la normativa vigente sono stati già sentiti...
(incomprensibile) la normativa vigente è quella pubblicata sul BUR del 14 dicembre 2011,
non mi sembra che con quella normativa siano stati sentiti gli operatori. Per cui, la
troviamo non corrispondente all’attuale normativa, non corrispondente alla finalità della
delibera, che è una variante urbanistica... 0,01 sarà poco, o tanto, il Sindaco ci ha spiegato
perché è importante, perché è propedeutica al P.U.A. ... va bene, non ci sono problemi. È
una delibera tecnica, lasciamo una delibera tecnica. Per cui, penso che non ci sia nulla di
polemico in questo emendamento; penso che possa essere condiviso. Poi, se non lo
condividete, va bene lo stesso, non ci sono problemi. Penso che, onestamente, non calza
con l’argomento e c’è qualche piccolo costrutto che cozza con se stesso. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Dichiarazione di voto?
Politico? Tecnico? Scusi... parere... cioè, ho detto giusto... la premessa sbagliata.
INTERVENTO DEL SINDACO – (Antonio Raimondi) Allora, parere politico favorevole a
questo emendamento, perché effettivamente è un emendamento migliorativo della
delibera, non populistico ma, appunto, effettivamente non ci sono stati dopo il 14
novembre... si riferiva al incontri avuti in precedenza ed, effettivamente, comunque è un...
diciamo è una parte del deliberato che ha, tutto sommato, poco a che fare con il deliberato
stesso, una premessa che ha poco a che fare col deliberato stesso. Quindi, grazie ai
Consiglieri che hanno presentato questo emendamento perché migliora effettivamente la
delibera. Grazie. Quindi, parere politico favorevole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Tecnico?
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Parere tecnico, favorevole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene. Dichiarazioni di voto?
Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) No, io voglio dire che... va
bene, io non posso che essere grato, insieme agli amici della minoranza, che qualche
volta si comprende che dire la verità fa sempre bene. E quindi mi fa piacere che... dire la
verità, comunque, ammettere che c’è stato... chiamiamolo un errore. E quindi mi fa piacere
che venga preso per buono questo. E questo dimostra ancor di più, caro Sindaco, nonché
Assessore, e carissima Dirigente, che se volete adottare il P.U.A. leggete qual è la
procedura, perché non avendo effettuato quanto previsto e avendo oggi ammesso che
non avete espletato nulla, significa che i termini ancor di più si allungano. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Altre dichiarazioni? No. Possiamo
controllare... presenti invariati, vero? Sì. Allora, chi è favorevole all’emendamento alzi la
mano. Grazie. Allora, unanime. Votazione favorevole unanime, tutti e 13. Allora, gli
emendamenti sono finiti. Possiamo acquisire i pareri sulla proposta così come emendata.
Parere politico, grazie.
INTERVENTO DEL SINDACO – (Antonio Raimondi) Parere politico, favorevole.
INTERVENTO DELLA DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA – (Antonella
Avitabile) Parere tecnico, favorevole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene, grazie. Ci sono
dichiarazioni? Coscione.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luigi Coscione) È una delibera che, secondo noi,
non dico che non serve a niente perché, insomma, la presa d’atto delle volumetrie da fare
sulle spiagge si fa, quindi qualche cosa c’è. Avremmo voluto politicamente... perché anche
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bastava il parere favorevole politico, e non tecnico, sull’emendamento presentato per
quanto riguardava la realizzazione dei chioschetti fosse stato nell’interesse degli operatori
che dovranno andare adesso. Operatori che, quando approveremo il P.U.A., dovranno
attendere perché se lo si vuole portare, come ha detto il Sindaco, nel giro di un mese, vuol
dire che non si avrà tempo di ascoltare le associazioni, non si avrà il tempo di fare tutte...
perché è una bella sfilza nel regolamento nuovo dell’approvazione del P.U.A. ... tutti gli atti
propedeutici... non propedeutici... tutti gli atti da fare, che possono essere anche fatti in un
secondo tempo. Quindi, si verrà sicuramente in Consiglio entro un mese, si approverà il
P.U.A. ma poi partirà tutta una seconda fase molto lunga. E, intanto, nelle more i nostri
operatori dovranno accontentarsi di quello che hanno avuto fino a adesso, perché di più
non si può dare. Non sono intervenuto nella dichiarazione di voto precedente perché la
volevo fare adesso, almeno politicamente si poteva dire: noi siamo d’accordo che questo
si faccia. Poi, tecnicamente, il Dirigente ci avrebbe detto perché non si poteva fare e la
questione passava uguale. Invece, si è voluto giustificare la bocciatura di un
emendamento politicamente in modo tecnico. Ed è una cosa che noi non comprendiamo e
non condividiamo, perché noi facciamo soprattutto politica. Quindi, per quanto riguarda il
PdL sulla votazione che riguarda questa delibera, sarà un voto di astensione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Grazie. Consigliere Costabile.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Marina Costabile) Io continuo a non capire il
Consigliere Coscione. Cioè, l’ha detto prima il Sindaco... ma scusa un po’, ma il discorso
lo senti o non lo senti? Ha detto: anche se c’è la volontà, tecnicamente non si può fare. Tu
che dici adesso? Bastava avere la volontà, anche se tecnicamente non era possibile. E
che ha detto? No, questo giusto per precisare, perché pare... ma parliamo italiano? Penso
di sì... va bene. Sicuramente, noi saremo a favore... di questo punto all’ordine del giorno,
ne abbiamo discusso per un’ora, sappiamo che questa variante conformerà il nostro Piano
Regolatore alla normativa regionale ed è un atto propedeutico all’approvazione... anzi, mi
esprimo meglio... all’adozione del P.U.A. che cercheremo di fare nel breve tempo
possibile. Anche se di lì l’associazione “vedo nero” pensa sempre negativamente, di qua si
pensa positivo. E forse proprio perché abbiamo sempre pensato positivo, siamo riusciti
fare tante cose per la città di Gaeta, e ne andiamo orgogliosi. Speriamo di fare anche
questo. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Va bene. Se non ci sono altre
dichiarazioni... dichiarazioni Gallinaro, Matarazzo.
INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Luca Salvatore Gallinaro) Una parola ricorrente
oggi, e nei vari Consigli Comunali, è quella della demagogia, di essere demagogico. Forse
c’è qualcuno, tra di noi, che è un eterno demagogo. Sicuramente, come lo definirebbe
qualcheduno, il frutto velenoso della democrazia. Ci sono alcune forme per combattere la
demagogia, uno è il rispetto delle leggi, l’altro è quello di far ricorso ai suoi cittadini migliori
e chiederne l’impegno. Io spero che nei prossimi mesi questa città possa vedere l’impegno
dei suoi cittadini migliori, per costruire qualcosa di più fattivo e concreto. Oggi noi... questo
Consiglio voterà questa proposta di variante, una proposta di variante sulla quale abbiamo
ascoltato varie cose. Punto più importante di tutta questa discussione di un’ora, e più, che
non è stata una discussione inutile, è quello dell’impegno di questa Amministrazione di
portare in quest’aula, prima della fine del mandato, il P.U.A. Bene, io spero che... non me
vogliate... che questa non sia l’ennesima promessa di tempi non mantenuti, perché
sarebbe grave. Perché il 14 maggio scadono i termini e arriverebbe un Commissario ad
acta per fare il P.U.A., perché il termine del 14 maggio è perentorio. E allora,
personalmente, rimango in vigile attesa della convocazione del Consiglio Comunale per
discutere il P.U.A., vi voglio dare fiducia, ma qualche garanzia me la prendo, Signori.
Perché, purtroppo, non me ne volete, ma un po’ deluso ogni tanto ci sono rimasto. E
quindi non voterò contro a questa delibera, ma mi asterrò dal votare a favore. Grazie.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Matarazzo, grazie.
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INTERVENTO DEL CONSIGLIERE – (Giuseppe Matarazzo) Noi esprimiamo... cioè, io
esprimo parere di astensione per la ragione che non si sta facendo altro che applicare una
normativa regionale, che già esiste, all’interno del nostro Piano Regolatore che va de
plano che di fatto è già stata recepita. Nei certificati di... (incomprensibile) urbanistica che
vengono rilasciati attualmente dall’Ufficio, vi è scritto in maniera chiara che vengono
recepite anche le norme, qualora non confermate, dei piani sovracomunali. Quindi, noi
abbiamo oggi discusso e approvato... iniziato una variante di recepimento di una norma
che, di fatto, poteva essere evitata, proprio per la sua inutilità ai fini dell’adozione del
piano. Mi astengo anche perché non è stata data una risposta, soprattutto su Serapo,
dove invece si possono allocare le piccole strutture, perché ci sono le zone B; mi astengo
perché sulle zone di Sant’Agostino, nelle more dell’adozione del piano, si poteva dare
quell’autorizzazione provvisoria, così come è avvenuto nel passato. Quindi, voglio dire,
non è che mi sto inventando una cosa. Cioè, voi oggi avete affermato che ciò che è
avvenuto le scorse stagioni estive era tutto illegittimo. Cioè, io non so se poi avete questo
coraggio di dirlo fra due mesi, tre mesi, quando questo non sarà possibile effettuare.
Quindi, sulla base di questo, mi astengo. Volevo, invece, approvarlo in maniera favorevole
e tenuto conto che oggi si poteva portare, invece... si poteva adottare il P.U.A., con questa
variante, che non era altro che un recepimento di una norma sovracomunale e iniziare la
discussione. Che poi terminava fra qualche mese, o meno, però sappiamo benissimo che
con l’adozione del P.U.A. scattavano le norme di salvaguardia, cioè scattavano le misure a
garanzia dei cittadini operatori su quel sito. Perché sappiamo benissimo che i chioschi
possono essere dati a chi avrà la concessione e la concessione può essere data a seguito
di una procedura di evidenza pubblica; e la procedura di evidenza pubblica può essere
effettuata nel momento in cui viene adottato il P.U.A. Voi, invece, avete iniziato all’inverso.
Prima i chioschi, quando il chiosco è la parte finale di tutto questo percorso. Ecco dove sta
la demagogia, questa è la vera demagogia.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene, dichiarazioni ultimate.
Possiamo passare a votazione. Segretario, un rapido controllo... è entrato in Consigliere
Valente, rispetto a prima, se non mi sbaglio.
INTERVENTO DEL SEGRETARIO GENERALE – (Alessandro Izzi) Assenti 7 Consiglieri:
Ciccariello, Erbinucci, Fantasia, Guerra, Luciani, Rosato, Vecchio.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – (Marzio Padovani) Bene. Chi è favorevole alla
proposta così come emendata, alzi la mano. Grazie. 10 favorevoli. Chi è contrario alla
proposta, alzi la mano. Nessuno contrario. Chi si astiene? Grazie. 4 astenuti: Matarazzo,
Coscione, Ranucci, Gallinaro. La proposta è approvata. Votiamo per l’immediata
eseguibilità della stessa. Chi è favorevole alzi la mano. Grazie. 10; chi si astiene? Grazie.
Allora, ok, questo punto è chiuso.
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