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Case al mare, che prezzi
Gli affitti estivi alle stelle

PREZZI alle stelle per un
appartamento in affitto al
mare. Costi per gli affitti
che cambiano di mese in
mese con aumenti che su-
perano anche i mille euro.
Sparsi un po’ ovunque in
città, si possono trovare i
cartelli con su scritto «af-
fittasi mesi estivi a pochi
metri dal mare». Il viale
Circe è praticamente tap-
pezzato. Nel fine settima-
na sono molti i turisti che
arrivano in città per avere
informazioni sulle case in
affitto, cercando di non
farsi sfuggire la buona oc-
casione per non arrivare
tardi. Ma a che prezzo?
Non proprio appetibili, a
dire il vero. A luglio, per
un appartamento di circa
100 metri quadrati nella
zona di viale Europa, per
una famiglia di quattro
persone ad una distanza
media dal mare di almeno
50 metri, alcuni anche con
il posto auto, per il mese di
luglio, ci vogliono dai
2500 euro fino ad arrivare
a 3300 euro. Ma la cifra
aumenta nel mese di ago-
sto, e non di poco: «Per
agosto il costo è di 3500
euro», minimo. Mille euro
in più rispetto al mese di
luglio. La situazione non è
di certo diversa nei pressi
della spiaggia di Levante
in cui per tre mesi estivi,
stagione completa, parten-
do dalla metà di giugno
alla fine di agosto si arriva
anche a 7500 euro. Mentre
per un appartamento in
affitto per una settimana, il
costo è di circa 700 euro
per il mese di luglio e 800
per agosto. Più abbordabi-
le, ma neanche troppo, il
mese di giugno, quello
preferito dagli stranieri:
per una settimana si può
arrivare anche a 650 eu-
ro.
Il mercato degli affitti

estivi dunque continua a
lievitare. Basta fare un

confronto con l’indagine
che il «Sole24ore», aveva
effettuato lo scorso anno.
Stando alle cifre pubblica-
te per un bilocale a Terra-
cina nel mese di giugno ci
volevano 900 euro, che
diventavano 1700 euro a
luglio e più di 2000 ad
agosto, per scendere sotto

i 1000 euro nel mese di
settembre. Discorso iden-
tico per il Circeo dove si
partiva dai 1000 euro di
giugno per arrivare ai
2600 di agosto; solo in
settembre i prezzi scende-
vano sotto i 1000 euro. E
già lo scorso anno si pre-
vedeva un aumento degli

immobili in affitto rispetti-
vamente del 14,8 e del
13,4% . Percentuale che
anche quest’anno ha visto
un sostanziale aumento.
Un settore quello delle

seconde case che necessi-
tava di maggiore regole.
Per stessa ammissione
dell’assessore al turismo

Pietro Serra che, di con-
certo con gli operatori im-
mobiliari, aveva provato a
stendere un regolamento
sugli affitti estivi. Nem-
meno a dirlo, a discapito
dei buoni propositi inizia-
li, non se ne è fatto più
nulla.

Maya Bottiglia

TERZO SETTORE

Coop
al verde,
protesta
in piazza

PROCLAMATO un nuo-
vo sciopero del terzo set-
tore a causa dei continui
ritardi nei pagamenti de-
gli stipendi da parte del
Comune. È prevista infat-
ti per mercoledì una ma-
nifestazione in piazza
Municipio, che vedrà la
partecipazione oltredei
dipendenti ed ammini-
stratori delle sette coope-
rative sociali, anche delle
associazioni. A distanza
di quattro mesi dallo scio-
pero del terzo settore av-
venuto alla metà di di-
cembre, il Comune non
ha ancora dato seguito al
pagamento di alcuni mesi
del 2007 che adesso vanno
ad aggiungersi agli sti-
pendi dell’anno appena
iniziato. Infatti al mo-
mento sono stati pagate
solo alcune mensilità, del-
l’anno passato. Ma tali
pagamenti non hanno ri-
guardato però due delle
sette cooperative che par-
teciperanno allo sciopero,
come Arcoverde e le Ali
della Fenice, che stanno
vivendo momenti davve-
ro difficili. La protesta co-
me aveva indicato il se-
gretario generale della
Cgil Fp, Giulio Morgia,
partirà dal piazzale delle
autolinee alle 9,30 merco-
ledì e sfilerà per via Ro-
ma, via Foro Saveriano,
salita Annunziata fino a
piazza Municipio dove si
svolgerà un sit in sotto il
palazzo Comunale, in at-
tesa di una risposta dal-
l’amministrazione comu-
nale e dal sindaco Stefano
Nardi. Al momento il Co-
mune non è ancora riusci-
to a trovare una factoring
con cui poter far fronte
alla situazione debitoria
con il terzo settore.

M.B.

Il coordinamento cittadino annuncia proteste per i prossimi giorni

«Rifiuti, troppe bugie»
Raccolta differenziata al palo, associazioni sul piede di guerra
RIFIUTI, associazioni sul piede di
guerra. Si è tenuta giovedì scorso,
presso i locali dell'Ascom Confcom-
mercio di Terracina, una lezione svolta
dal Prof. Giovanni Iudicone sul tema
riguardante la gestione del ciclo dei
rifiuti. Tante le associazioni presenti
che hanno partecipato con interesse
all'ampia discussione e all'approfondi-
mento sui temi esposti. «La partecipa-
zione - spiega il responsabile del Coor-
dinamento cittadino, Sergio Gianfor-
cehtti - si è fatta più attiva soprattutto
quando si sono esposti i dati tutti
negativi riferiti al comune di Terraci-
na, tra cui emergeva il dato più clamo-
roso: la raccolta differenziata nell'anno
2007 è stata del 2%. Rammentiamo
che tutti i comuni italiani nell'anno
2008 si devono attestare al 45%».
L’amministrazione comunale e la Ter-
racina Ambiente cosa fanno? «Sono
giorni - prosegue Gianforchetti - che
aspettiamo di conoscere il piano del

tecnico incaricato dal comune per
quanto riguarda l'inizio della raccolta
differenziata porta a porta, tutto tace,
sono giorni che sulla stampa non leg-
giamo nessuna nota sull'argomento».
Eppure, continua la nota, «il sindaco a
fine febbraio dichiarava che entro 20
giorni sarebbe iniziata una campagna
di informazione ai cittadini per poi
iniziare la raccolta differenziata porta
a porta a giugno 2008. Questa campa-
gna di informazione non è iniziata».
Così come non è iniziata, aggiunge
Gianforchetti, la raccolta porta a porta
nel centro storico: «Tale comporta-
mento ci stimola sempre di più a
mettere in atto nei prossimi giorni le
azioni concordate con tutte le associa-
zioni: una campagna di informazione
ai cittadini per le inadempienze del-
l'amministrazione comunale, con tan-
to di proteste che non escludono anche
una eventuale azione legale».

P. P.

Le lettere dell’assessore Masci

Condono edilizio,
a caccia di oneri

DI LETTERE, a firma del
vicesindaco Giuliano Ma-
sci, ne sono partite tremila.
Oggetto: gli oneri conces-
sori dell’ultimo condono
edilizio. Stando ad alcuni
accertamenti fatti dal Co-
mune in alcuni casi i versa-
menti non sono mai stati
effettuati, in altri non sono
stati integrati gli oneri ri-
spetto ai canoni raddoppiati
successivamente dalla Re-
gione Lazio in riferimento
alle seconde case. «Per questa ragione - spiega
l’assessore alle finanze Masci - per evitare subito la
diffida formale abbiamo pensato di instaurare un
rapporto con i diretti interessati attraverso delle lettere
a firma del sottoscritto al fine di chiarire tutte le diverse
posizioni. I riscontri verranno fatti a trecentosessanta
gradi, e ogni eventuale errore sarà chiarito. Ad oggi
sono state evase circa mille pratiche. Contiamo di
terminare il lavoro entro un paio di settimane».

P. P.

Giuliano Masci

Cartelli degli affitti estivi in viale Circe

SENZA REGOLE

IL regolamento doveva servire a mettere un po’ di
ordine nel caos delle locazioni turistiche. Il documento
prevedeva la selezione degli immobili, la modulistica per
i clienti, norme comportamentali tra colleghi e di aper-
tura del mercato a soluzioni tariffarie differenziate. Una
strategia per sfruttare il più possibile la stagione estiva
ed evitare, come è accaduto negli ultimi anni, la fuga dei
turisti dagli affitti troppo alti per una mese di ferie. Tra
le soluzioni proposte, e concordate dalle agenzie immo-
biliari, c’era quella di far firmare ai proprietari un
mandato a titolo oneroso in modo da selezionare gli
appartamenti a seconda dei servizi offerti e della distan-
za dalla spiaggia per poi stabilire tariffe uniche. Tutto
però è rimasto solo sulla carta. Chissà perché.
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