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IDEE per il lungomare cer-
casi. L’assessore ai lavori
pubblici Franco Ferrari ha
lanciato una proposta ai tec-
nici e agli esperti del settore
per riqualificare il viale Cir-
ce. Una sorta di «brainstor-
ming» mirato a ricevere
idee, progetti e proposte da
integrare nel processo di ri-
valutazione del lungomare.
«Le precarie condizioni, sia
sotto l'aspetto infrastruttura-
le, sia per quanto riguarda
l'arredo urbano di viale Cir-
ce e della sua parallela viale
Europa - ha spiegato Ferrari
in una nota - è uno dei
problemi che
ho cercato di
c om pr e nd er e
a fondo e ri-
solvere in ma-
niera definiti-
va. Una città
che si vuole
alla perenne
ricerca della
sua vocazione
turistica non
può certamen-
te tollerare le
condizioni a dir poco preca-
rie in cui versa, in particola-
re viale Circe, scenografico
e fondamentale biglietto da
visita della città». La propo-
sta di Ferrari è stata accolta
dal sindaco Stefano Nardi
nel corso dell’ultima riunio-
ne di giunta. «Un concorso
d’idee - spiega l’assessore -
finalizzato all'acquisizione

di una proposta ideativa per
la riqualificazione di viale
Circe e viale Europa». Le
proposte dei tecnici dovran-
no rispettare alcuni criteri
fondamentali. «I tecnici che
vorranno aderire all'iniziati-
va dovranno, però - prose-
gue Ferrari - tenere presente
alcune fondamentali indica-
zioni: il sistema della viabi-
lità, dei parcheggi e la pedo-

nalità, quello degli slarghi e
delle terrazze antistanti il
mare, l'accessibilità alle
spiagge, la sistemazione del
verde e dell'arredo urbano e
della pubblica illuminazio-

ne». Il «restyling», come lo
definisce l’assessore ai lavo-
ri pubblici, riguarderà anche
la zona della Pineta, «la qua-
le ha sicuramente bisogno di
una nuova e diversa proget-

tazione rispetto al verde
pubblico». Per quanto ri-
guarda i soldi, l’assessore
ricorda «gli
800 mila euro
concessi dalla
Regione La-
zio, mentre al-
tri apporti li
p  o t  r  e  m m  o
trovare nella
d is p on i b il i tà ,
già espressa
p os it iva me n-
te, dalla Lito-
rale Spa, so-
cietà parteci-
p a t a  d a l l a
stessa regione. Per ritornare
al concorso d'idee, la giunta
ha previsto per il primo clas-
sificato un premio di 5 mila
euro, per il secondo 3 mila

euro, per il terzo 2mila eu-
ro». Insomma, la riqualifica-
zione del lungomare potreb-

be  ar r ivare
dalle idee di
c i  t t a  d i n  i ,
esperti nel set-
tore, che sono
in grado di
presentare un
progetto. An-
che l’incenti-
vo economico
- che com-
p l e s s iva m e n-
te. dal primo
al terzo posto
ammonta a 10

mila euro - potrebbe spinge-
re i «tecnici» a concorrere al
concorso di idee. La partita è
aperta.

Diego Roma

Lido in cerca di idee
Ferrari: «Un concorso per riqualificare il lungomare»

La proposta
rivolta ai tecnici
prevede premi

per 10 mila euro
ai primi tre
c l a s s i fi c a t i

POLITICA

«Budget
e s t iv i ,

Comune
i n e ffi c i e n t e »
CONTINUA il botta e ri-
sposta tra l’assessore al Bi-
lancio Giuliano Masci e
Daniele Pecchia, esponente
dei giovani di Forza Italia.
Pecchia replica alle dichia-
razioni di Masci in merito
ai fondi destinati alle inizia-
tive culturali. «Il nostro in-
tervento individua delle re-
sponsabilità nel suo asses-
sorato - dichiara Pecchia
rivolgendosi a Masci - non
per la valutazione dell’e-
lenco delle manifestazione
estive, che sappiamo non
essere di sua competenza,
bensì per sottolineare come
sia esiguo il budget asse-
gnato all’assessorato al tu-
rismo, allo sport e alle atti-
vità culturali». E ancora:
«Lei mi verrà a dire che il
budget è stato dimezzato
per dare un senso di ridi-
mensionamento e taglio
delle spese, un modo ele-
gante per dire che ormai la
situazione finanziaria del
Comune non naviga in buo-
ne acque». Pecchia accusa
Masci di inefficienza vista
«la mancata assegnazione
del budget ai dirigenti ben-
ché sia obbligatorio per leg-
ge per i comuni superiori ai
15000 abitanti» e risponde
allo strale di Masci che lo
invitava a studiare di più.
«Frequento l’università, es-
sendo uno studente lavora-
tore; anche se sarebbe già
sufficiente il diploma, con-
siderato che in alcuni co-
muni si può diventare Di-
rettore Generale con il tito-
lo di Ragioniere».
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Nella foto,
l’assessore

ai Lavori
pubblici
Franco
Ferrari

L’intervento del consigliere Di Mauro

«Piano Santoro,
chiarezza sui canoni»

L’INCOGNITA rifiuti. Gli in-
terrogativi restano tutti sul ta-
volo, e, se possibile, aumenta-
no. Si cerca di capire, ad esem-
pio, come l’amministrazione si
stia regolando nel pagamento
dei canoni alla Terracina Am-
biente. A chiederlo espressa-
mente è il consigliere dei verdi
Gino Di Mauro, che annuncia
un’imminente interrogazione
consiliare per comprendere se
il Comune sta già corrispon-
dendo alla mista gli aumenti
previsti con l’approvazione del
Piano Santoro. «Nei giorni
scorsi il sindaco Nardi ha affer-
mato - spiega Di Mauro - la
validità della delibera consilia-
re del 26 maggio relativa al-
l’approvazione dello studio
Santoro e ha preannunciato che

la giunta comunale avrebbe in-
caricato un ingegnere di assi-
stere l’amministrazione nella
scelta delle attrezzature neces-
sarie alla raccolta differenzia-
ta. Quelle affermazioni pongo-
no interrogativi seri sul modo
di concepire l'utilizzo del dena-
ro pubblico». Secondo l’espo-
nente dei Verdi infatti, se l’ap-
provazione del piano dei rifiuti
è considerata legittima dal-
l’amminstrazione comunale «è
da supporre che si stia elargen-

do alla Terracina Ambiente
Spa l'aumento previsto senza
che siano stati rispettati la tem-
pistica e le modalità della rac-
colta differenziata».
In altre parole, se il Piano

Santoro è stato approvato legit-
timamente, il Comune sta già
versando gli aumenti alla Ter-
racina Ambiente. Questo però
senza che sia iniziata la raccol-
ta differenziata. «Se questa
ipotesi fosse confermata - pro-
segue Di Mauro - ci troverem-

mo di fronte a un’amministra-
zione che sta dirottando denaro
pubblico a vantaggio di un in-
debito arricchimento di una so-
cietà partecipata dal Comune
in cui comunque un privato
detiene il 49% del capitale».
Sull‘a scelta’incarico ad un in-
gegnere per selezionare le at-
trezzature annunciato da Nar-
di, Di Mauro fa sapere che «la
scelta delle macchine è della
società di gestione e questa ha
già concordato i tempi per rap-
portare le nuove attrezzature.
A meno che questa ammini-
strazione, abituata a ricorrere
troppo spesso a incarichi ester-
ni non ritenga che dalle tasche
dei cittadini si possa attingere
sempre».
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FINANZIAMENTI

E m e rg e n z a
a b i t a t iva ,

i fondi regionali

SONO in arrivo 40 milioni di euro per 79 Comuni del
Lazio, tra cui anche Terracina. La delibera di giunta
della Regione ha accolto la proposta dell'assessore
alle Politiche per la Casa Mario Di Carlo di far fronte
all'emergenza abitativa per le città al di sotto dei 150
mila abitanti. Gli interventi saranno di tre tipi: nuove
costruzioni, recupero e acquisto di immobili non
occupati. Le domande dovranno pervenire entro 15
giorni dalla pubblicazione della delibera sul Burl. Gli
uffici della Pisana valuteranno il numero di domande
di alloggio popolare presenti nelle graduatorie di
ogni Comune in rapporto alla popolazione, la parte-
cipazione dell’amministrazione comunale alla spesa
di realizzazione, la migliore proposta economica a
parità del tipo di intervento. Per le nuove costruzioni
e per il recupero degli immobili non occupati il 60%

dei finanziamenti sarà erogato alla presentazione del
verbale di consegna dei lavori e del contratto d'appal-
to, il 20% quando il direttore dei lavori attesterà il
raggiungimento del 50% dell’avanzamento dei lavo-
ri e il 20% una volta definita e approvata la spesa
effettiva. Per l'acquisto di immobili non occupati,
l'erogazione avverrà al 50% alla presentazione del-
l’avvenuto impegno giuridico all'acquisto, e 50%
alla data di stipula dell’atto notarile. Proprio nei
giorni scorsi il consigliere comunale del Gruppo
della Libertà Edis Mazzucco aveva chiesto all'ammi-
nistrazione comunale «in concerto con gli organi
regionali di reperire i fondi per la realizzazioni di
alloggi popolari alle famiglie» dei lavoratori extraco-
munitari «della zona di Borgo Hermada».
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Il consigliere
Gino

Di Mauro
torna sulla
questione

rifiuti
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