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Il via libera all’unanimità martedì scorso in Consiglio. Ma sul Cal scoppia la bagarre

Calcatore, ora si parte
Approvata la nuova perimetrazione, Masci: «Al via i primi tre lotti»

DOVREBBE essere tutta in di-
scesa ormai la strada per l’inizio
dei lavori di edilizia agevolata in
zona Calcatore. Martedì scorso il
Consiglio comunale ha approvato
all'unanimità la variante planovo-
lumetrica dei lotti interessati dal
Piano di zona. Un traguardo im-
portante, che sicuramente ha fatto
tirare un sospiro di sollievo alle
numerose famiglie presenti alla
seduta e in genere a tutte quelle
che da anni attendono l’inizio dei
lavori. L’assessore all’Urbanisti-
ca Giovanni Masci ha illustrato
nella sua relazione i cambiamenti
nei perimetri dei lotti che entrava-
no in conflitto con alcune proprie-
tà che sorgono nell’area. Il via
libera amministrativo arriva dopo
complicazioni ed errori che si so-
no susseguiti negli anni (il bando
risale al 2003) tra polemiche, con-
trasti e continui rinvii.
L'assessore Masci si è detto co-
munque soddisfatto del risultato.
«I perimetri dei lotti interni sono
stati ridisegnati per mitigare - ha
spiegato il titolare dell’Urbanisti-
ca - i problemi che hanno interes-
sato alcuni terreni presenti nell'a-
rea. A questo punto possono par-
tire i tre lotti che hanno già
acquistato i terreni». Di più, l'as-
sessore assicura di avere già con-
tatti con altri 2 operatori per defi-
nire l'acquisto di altri due lotti. Per
i restanti tre (in tutto sono 8)
Masci, forse sulla scorta degli in-
convenienti passati, dichiara di
voler agire con prudenza. «Con-
vocheremo altri operatori interes-
sati ad acquistare i terreni e si
valuterà se sarà possibile comple-
tarli. Se però si presenteranno
problemi di costi troppo elevati o
complicazioni con le proprietà, si
farà un passo indietro». Le pro-
spettive sono comunque ottimisti-

che. Masci assicura che dal punto
di vista amministrativo, almeno 6
degli 8 lotti sono già in grado di
partire. «Ora tutto dipende dalla
velocità degli uffici tecnici. La
prossima fase sarà la comunica-
zione dell'assegnazione dei lotti,
con la convocazione delle coope-
rative in assessorato. Una volta

che il Comune ha ottenuto la ces-
sione dei terreni, li concederà alle
cooperative in diritto di superfi-
cie». La notizia dell'approvazione
dei nuovi perimetri ha soddisfatto
anche il presidente di Confcoope-
rative di Latina Luigi Di Fazio,
che nel Piano di zona del Calcato-
re rappresenta circa 60 famiglie

per quasi 100 alloggi. «Il sindaco
e il Consiglio comunale hanno
assunto un comportamento di
grande responsabilità - ha detto
Di Fazio -. Vista la carenza di case
per le famiglie a basso reddito,
questo provvedimento ricopre
una grande valenza sociale e por-
terà grandi vantaggi. Auspichia-

mo che nell’arco di 4 o 5 mesi sia
completato l’iter da parte degli
uffici tecnici». Anche l’opposi-
zione ha votato a favore delle
nuove perimetrazioni, non man-
cando però di rimarcare che quel-
le modifiche potevano e dovevano
essere fatte molto tempo fa.

Diego Roma

DOVEVA essere un Consi-
glio comunale sottotono, e
invece le acque si sono agita-
te da subito. L’elezione dei
rappresentanti al Consiglio
per le autonomie locali ha
mandato in crisi la maggio-
ranza. Allo spoglio, proba-

bilmente nessuno nel centro-
destra si aspettava che 7 voti
andassero al capogruppo
dell’Udc, oggi all’opposizio-
ne, Gianni Percoco. Chi lo ha
votato? Ed è scoppiata la ba-
garre: accuse reciproche tra
esponenti di An, Pri e Forza

Italia, tanto da richiedere la
sospensione della seduta. Al
rientro, An è rimasta fuori
dall’aula insieme al Pd. Se-
duta a rischio per mancanza
del numero legale. Poi, i 16
consiglieri si sono trovati. E
si è andati oltre.

SERVIZI

A u t o s p u rg o ,
passa

la proposta
del Pd

TRA una litigata e un
punto all’ordine del
giorno, il Partito demo-
cratico alla fine ha otte-
nuto che venisse appro-
vata la mozione sul ser-
vizio di autospurgo. Il
capogruppo Antonio
Bernardi non ha voluto
sentire ragioni. Anche se
la proposta del sindaco
Stefano Nardi era stata
quella di rimodulare
un’ordine del giorno che
affidasse la gestione ad
Acqualatina. «La socie-
tà che gestisce l’acqua
non dà certezze - ha det-
to Bernardi -. Prendere
o lasciare». Secondo il
capogruppo di mino-
ranza infatti ì, la società
che ha gestito il servizio
- la Samace - non viene
pagata da due anni: «Da
quando è scaduto il con-
tratto, nel 2005». Marte-
dì l’amministrazione
comunale si è impegnata
a indire una nuova gara
d’appalto per affidare
l’incarico ad una nuova
società.

D. R .

L’appello di Città partecipata

«Rifiuti nel caos,
lettera al Prefetto»

Berti: «Siamo preoccupati
per il degenerare

della situazione ambientale»

«EGREGIO Sig. Prefetto...». Torna
all’attacco l’associazione Città par-
tecipata sulla questione dei rifiuti. E
lo fa in una lettera al Prefetto Bruno
Frattasi, per chiedere di «sopperire
all'inerzia del sindaco e dell'ammini-
strazione». «Siamo preoccupati per
il degenerare della situazione am-
bientale - si legge nella lettera a firma
di Lucia Berti - aggravata, oltre che
dall'inadempienze contrattuali conti-
nuative, anche dai frequenti stati di
agitazione dei dipendenti della Ter-
racina Ambiente. Ci preoccupa la
grave situazione ambientale che si
determina ogni qualvolta, come è
avvenuto in questi giorni, viene chiu-
sa la discarica da parte della società
Indeco». La Berti informa il Prefetto
che «da oltre un anno e mezzo,
chiediamo, senza alcun riscontro, al-
l'intera giunta di affrontare con chia-

rezza e massimo impegno il proble-
ma, ormai degenerato, della pulizia
della città». «Per evitare che il cre-
scere di cumuli di immondizie ma-
leodoranti, possa causare gravi danni
alla salute pubblica e all'ambiente -
continua la missiva - vogliamo infor-
marla del grave stato in cui versa la
nostra città per l'ormai cronica diffi-
coltà finanziaria delle casse comuna-
li e per l'inerzia dell'amministrazione
nell'esigere che la società appaltatri-
ce del servizio di igiene pubblica
assolva agli obblighi contrattuali».
Una lettera niente affatto tenera,
quella di Città partecipata nei con-
fronti dell’amministrazione comuna-
le che continua poi ricordando la
battaglia sui rifiuti portata avanti
dall’associazione negli ultimi anni.
«Nell'estate 2007 sono state raccolte
e consegnate al Sindaco migliaia di

firme - scrive ancora la Berti - e il 17
maggio scorso si è tenuta una mani-
festazione, indetta da oltre dieci as-
sociazioni locali, partecipata da cen-
tinaia di cittadini che chiedevano la
pulizia ordinaria della città e il rispet-
to del capitolato d'appalto. Purtrop-
po, nonostante la pressione popolare,
l'amministrazione non ha mantenuto
alcun impegno per scongiurare ulte-
riori gravi danni alla salute pubblica,
all'ambiente oltre che all'immagine
di una città la cui economia si fonda
fortemente sull'attività turistica».
L’associazione, sulla questione, ha
indetto un’assemblea per domani,
alla quale parteciperanno tutti i
membri di Città partecipata e i citta-
dini interessati. «Per trattare, tra le
diverse problematiche, anche la que-
stione rifiuti».

D. R .

Mazzucco ancora sul rischio tagli

Villa Azzurra,
un’altra mozione
«LA trasformazione in casa di riposo non è ciò che la
cittadinanza si aspetta». Torna sull’argomento della Clinica
Villa Azzurra il consigliere del Pdl Edis Mazzucco. Dopo la
mozione presentata lo scorso ottobre, e in occasione della
recente visita del presidente Marrazzo che, dice «ha dato
notizia della possibile trasformazione della casa di cura Villa
Azzurra in casa di riposo», il consigliere del Pdl conferma la
sua posizione a favore
del mantenimento «del-
la sua attività sia per i
ricoveri che per tutte le
altre attività sanitarie
che i cittadini richiedo-
no». E continua: «Ri-
tengo opportuno e ne-
cessario che il nostro
Comune assuma una
posizione ferma che da
oltre mezzo secolo
svolge la sua attività».
Mazzucco presenta
quindi un’altra mozio-
ne in cui chiede la di-
scussione in Consiglio
«di far si che nel piano
di iniziative che la giun-
ta Regionale intende porre in essere venga salvaguardata la
posizione di Villa Azzurra» e «che di questa volontà ne venga
data notizia alla presidenza della Regione, alla Asl e alla
cittadinanza».

D. R .

Antonio Edis Mazzucco
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