
Latina Oggi
Sabato 19 Aprile 2008 25

Terracina Mhz 89,9www.RadioAntennaFondi.com dal 1976 felice di piacervi

T E R R AC I NA

In forse l’aumento di 15 unità del corpo di Polizia Municipale a partire dal 1° maggio

Vigili, estate da incubo
Organico ridotto all’osso, e degli stagionali ancora nessuna notizia
VIGILI urbani stagionali,
ancora tutto da decidere.
Mancano poco meno di due
settimane al primo Maggio,
data in cui stando a quanto
promesso dal sindaco Stefa-
no Nardi verranno impiegati
15 agenti stagionali a partire
da quella data è ancora nien-
te di certo. Come potrebbe
essere diversamente. Quan-
do si parla della polizia mu-
nicipale purtroppo, si «navi-
ga» sempre nell’incertezza.
Come è accaduto l’anno
passato quando i 15 agenti
sono entrati in servizio a
partire da luglio in quanto ci
sono stati dei ritardi, invece
che giugno come avevano
garantito dal Comune all’i-
nizio. Del resto in più occa-
sioni il comandante della
polizia municipale Vincen-
zo Pecchia aveva evidenzia-
to i disagi e l’importanza di
avere più personale a dispo-
sizione. Realtà che infatti ha
avuto riscontro lo scorso an-
no quando le centinaia di
multe effettuate anche dagli
agenti stagionali hanno frut-
tato alle casse del Comune
svariate migliaia di euro.
Voci di corridoio avevano
evidenziato per quest’anno
la possibilità come afferma-
to dal sindaco Nardi di far
iniziare il servizio degli sta-
gionali già a partire da mag-
gio. Realtà che a quanto pare
inizia ad oscillare, visto che
al momento anche al coman-
do della polizia municipale
non sembra sia arrivato nes-
sun avviso. Forse tale ritardo
è dovuto ancora un volta ai
problemi finanziari? Di cer-
to questa non sarebbe una
novità. Ma ciò si rivelerebbe
un vero e proprio disservizio
dal momento che la stagione
estiva è ormai alle porte e il

fine settimana la città vede la
presenza di numerosi fore-
stieri. Tanto che le strade del
centro si ritrovano puntual-
mente ad essere intasate. E
la presenza dei vigili urbani
spesso scarseggia. Ma non
potrebbe essere diversamen-
te visto che ormai l’organico

è ridotto all’osso, meno di
30 unità. Calcolando che più
di qualcuno è andato in pen-
sione, altri sono stati trasfe-
riti in ufficio e di certo non
mancano le malattie e le
ferie. Spesso l’unità presenti
al comando la domenica è
anche di soli tre agenti, con

una sola pattuglia per la via-
bilità. E tutti sanno l’impor-
tanza che riveste il vigile e le
numerose mansioni che de-
ve espletare. Il sindaco Nar-
di in questi casi dovrebbe
tenere a mente il discorso
fatto il giorno di San Seba-
stiano, evidenziando l’ope-

rato della polizia municipale
e l’importanza ha rappresen-
tato per la città avere a di-
sposizione più organico. Pa-
role che spesso al momento
dei fatti vengono accantona-
te e messe nel dimentica-
toio.

Maya Bottiglia

Il comandante Vincenzo Pecchia Il sindaco Stefano Nardi

LA POLEMICA

Ta r i ffa
sui rifiuti,

salta
l’accordo

AUMENTO TARSU: la
critica. Il responsabile del
Coordinamento cittadino
Sergio Gianforchetti ha
scritto al sindaco Nardi
evidenziando i disagi a cui
si andrà incontro con tale
aumento. «L’arrivo in
questi giorni - scrive
Gianforchetti - degli avvi-
si di pagamento della Tar-
su adeguata all'ultimo au-
mento del 20% recente-
m e n t e  v o t a t o
all'unanimità dalla Giun-
ta da Lei presieduta, e
contemporaneamente, ri-
ceviamo l'avviso di paga-
mento degli arretrati rela-
tivi agli anni 2006 e 2007.
Notiamo che le date di sca-
denza sono state anticipa-
te dal 30/06 -31/08 dell'an-
no precedente al 30/04-
30/06 di quest'anno». Pro-
blemi affrontati giovedì
sera durante una riunione
con le associazioni. Pre-
sente anche Gianni Aiello
del consiglio d’ammini-
strazione della Terracina
Ambiente che ha criticato
l’amministrazione comu-
nale che, anche questa
volta, non ha rispettato gli
impegni presi sia dei pa-
gamenti che degli arretra-
ti, in quanto la prima rata
di 400 mila euro doveva
avvenire ai primi di apri-
le. Oltre al canone. Inoltre
ha chiesto la convoca del
C.d.a della Terracina Am-
biente per esaminare la si-
tuazione da intraprende-
re. Aiello evidenzia, per
quanto riguarda il piano
Santoro che sarebbe do-
vuto avvenire a giugno, si
è perso troppo tempo per-
chè ciò avvenga.

M.B.

Tanti i problemi segnalati dai cittadini

Degrado e allagamenti,
la faccia sporca del cimitero

DEGRADO al Campo
Santo, la lamentela dei resi-
denti. La situazione all’in-
terno del cimitero comuna-
le peggiora a vista d’oc-
chio. In modo particolare
quando pio-
ve .  Alcuni
vialetti si al-
lagano conti-
n  u  a  m e  n  t  e
formando dei
veri e propri
laghi. Impos-
sibile per i
cittadini in al-
cuni casi ac-
cedere alle
cappelle dei
cari .  Rovi-
nando così la
pav i  men  t a-
zione che si
ritrova ad es-
sere sott’ac-
qua. Ma il de-
grado all’in-
t e r n o  d e l
cimitero non si limita solo
agli allagamenti infatti al-
cuni cittadini fanno notare
la presenza sia all’interno
che all’esterno di manife-
sti, staccati e gettati con

noncuranza. Affissi sui mu-
ri o dove capita. Ma c’è chi
si diverte a staccarli e a
gettare con indifferenza. I
cittadini chiedono più cura
e sorveglianza visto che in

più occasioni si sono verifi-
cati anche dei piccoli furti
di piante. Per non parlare
della immondizia accumu-
lata vicino ad cassonetti sul
piazzale in bella vista in

nella ex confraternita che
l’assessore ai parchi Gianni
D’Amico ha detto essere
stata acquisita dal Comune
e che presto verrà ristruttu-
rata. Problemi che vanno ad

assommarsi ad un
altro, quello che
l’assessore Gianni
D’Amico sostiene
essere tra i più im-
pellenti: la scarsa
presenza di loculi a
disposizione. Infatti
l’assessore D’Ami-
co ha affermato che
se non verranno ef-
fettuate delle esu-
mazioni al più pre-
sto, a settembre la
situazione sarà cri-
tica. Con feretri che
si rischia debbano
rimanere in attesa
di sepoltura all’in-
terno della camera
mortuaria. Locale
anche troppo picco-

lo per le diverse esigenze
cimiteriali. Intanto l’asses-
sore si è ripromesso di evi-
denziare i disagi al sindaco
Nardi.

M.B.

Casse comunali
al verde,

i nuovi agenti
possono
a t t e n d e re

IL CONVEGNO

Si discute
di Aids

e disagio
OGGI presso l'hotel Palace,
alle ore 10, si aprirà il conve-
gno intitolato «Aids e Coca:
due sfide all'umanità», l'evento
interscolastico nazionale a cui
parteciperanno rappresentanti
di alcune scuole provenienti
dalle regioni Lazio, Piemonte
e Lombardia. L’iniziativa
giunge a conclusione del pro-
getto educativo «Aids: rom-
piamo il silenzio se…» elabo-
rato dall'Associazione onlus
dei Missionari della Consolata
«Impegnarsi Serve», nella per-
sona di Padre Giordano Riga-
monti, cominciato nel novem-
bre dello scorso anno con un
convegno seguito da un per-
corso didattico. Terracina ha
avviato lo scorso anno un pro-
getto pilota che, sollecitato
dalla parrocchia San Domeni-
co Savio, fu accolto dal diri-
gente dell'Istituto Professiona-
le Filosi, Salvatore Di Tucci.

M.B.

particolare nel fine settima-
na quando c’è più affluen-
za. Da non dimenticare i la
presenza di alcune tombe
abbandonate ed altre deca-
denti come quelle presenti
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