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Caso Serra, l'intervento del consigliere Gino Di Mauro

L’assessore non ci sta
«Critica il bilancio, cosa ci fa ancora in giunta?»

«L’ASSESSORE al turismo
Serra è come un marziano all’in-
terno dell’amministrazione co-
munale». A mettere in evidenza
la figura di Serra, che spesso si
discosta dal ‘pensiero’ del resto
della Giuntal, è il consigliere
comunale dei Verdi Gino Di
Mauro. «Final-
mente, anche
autorevoli rap-
presentanti del-
la Giunta - scri-
ve in una nota
Di Mauro - co-
m i n c i a n o  a
pr  eoc  cu  par  s i
dei ritardi nella
p re  p  ar  az  i  on e
del bilancio di
previsione e del
fatto che ancora
una volta il con-
siglio comunale
sarà chiamato a
votare un docu-
mento contabile
che sarà solo un
insieme di capi-
toli di bilancio
fatto di grandi
somme senza un
collegato anali-
tico alle stesse.
L'assessore al
turismo, con il
suo intervento
paventa che i ri-
tardi nella redazione del bilancio
di previsione 2008 e degli atti
che ne conseguono, ad iniziare
dall'assegnazione dei Piani Ese-
cutivi di Gestione (PEG), fonda-
mentale strumento di chiarezza
e certezza dell'attuazione dei
programmi amministrativi, ri-

schiano di compromettere im-
portanti iniziative di promozio-
ne turistica». Dichiarazioni,
quelle di Serra, che il consigliere
Di Mauro, considera di grande
importanza, se messe in pratica,
se non restano semplici parole.
«Non è la prima volta che lo

stesso assessore - continua Di
Mauro - tenta di presentarsi co-
me un marziano costretto a far
parte di un’Amministrazione,
alla quale è abbarbicato da anni,
come se gli venisse imposto di
farne parte da forze arcane. No-
nostante già in altre occasioni

abbia espresso giudizi pesanti
per lo stato di degrado in cui
versa la città, continua a far parte
di una giunta che di questo de-
grado è stato ed è causa. E, salvo
parole e parole, non contribuisce
nei fatti a che l'attività ammini-
strativa si caratterizzi per effi-

cienza». A più riprese il consi-
glio comunale ha chiamato
l'Amministrazione a fare chia-
rezza, in più sedute della com-
missione bilancio, sulla effettiva
entità del debito del Comune
con particolare attenzione agli
IRS, inoltre a più riprese il con-

sigliere sottolinea che è stato
chiesto di costruire nel tempo un
bilancio di previsione il più ana-
litico possibile, costruendo i
Piani Esecutivi di Gestione at-
traverso un confronto serrato tra
forze politiche e società civile.
Scegliendo, data la gravissima

situazione finanziaria,
pochi obiettivi, ma con-
divisi e essenziali. Tra
questi obiettivi certa-
mente primario sarebbe
stato quello dell'efficien-
za del servizio di gestio-
ne dei rifiuti urbani. «Ma
non pare che l'assessore -
prosegue la nota di Gino
Di Mauro - avesse dato
note con le quali paven-
tasse i pericoli derivanti
all'economia turistica
della città dallo stato
pauroso di degrado in cui
l'ha condotta una gestio-
ne dei rifiuti che ha igno-
rato obblighi contrattuali
senza che l'Amministra-
zione prendesse le misu-
re conseguenti». Impor-
tante per Gino Di Mauro
è che l’assessore Serra,
solleciti la Giunta a far
chiarezza e a spiegare ai
cittadini gli ulteriori au-
menti del costo del servi-
zio che essa si accinge a
deliberare per farlo poi

approvare dalla maggioranza
che la sostiene in consiglio co-
munale. «Sarebbe questo - scri-
ve il consigliere - , finalmente,
un inizio di costruzione di un
bilancio partecipato dai cittadi-
ni».

Maya Bottiglia
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Spiagge, tutto tace
Arenili comunali sporchi. Il nodo della gestione

IL FATTO

ARENILI comunali, ancora in
alto mare. Come per il Tempio
di Giove, anche per i lidi comu-
nali è saltato per quest’anno il
bando di gara per affidarne la
gestione ai privati. Un impegno
che il sindaco Stefano Nardi
aveva annunciato a gennaio, per
la futura stagione estiva. Idea,
come spesso accade, accanto-
nata, a causa a quanto pare della
mancanza di tempo a disposi-
zione per poter organizzare il
bando e di conseguenza la gara
d’appalto.
Così anche quest’anno il Co-

mune dovrà provvedere alla
programmazione degli arenili
comunali, nella persona dell’as-
sessore al demanio turistico
Massimiliano Di Girolamo.
Programmazione di cui a quan-
to pare non si conosce ancora
nulla. Dimenticando che ormai
ci troviamo alla metà di mag-
gio, con la stagione estiva alle
porte. E sugli arenili comunali
ancora non sono iniziate nean-
che le pulizia, oppure un rastrel-
lamento. Tanto che in quello
presente a via Sicilia è ancora
evidente la tipica vegetazione
che si trova sulle spiagge, oltre
all’immondizia, che non manca
mai. Arenili che al momento
vengono così utilizzati dai va-
canzieri del fine settimana, vi-
sto che come avviene ogni anno
ormai per il Comune la stagione

inizia intorno alle metà di giu-
gno. Al contrario invece si muo-
vono gli stabilimenti balneari
privati, la maggior parte dei
quali ha già montato la struttura
e piantato la prima fila di om-
brelloni, con la conseguenza
che il fine settimana è tutto
esaurito. Gli arenili comunali
dovrebbero essere come per la
scorsa stagione quattro, con ol-
tre mille ombrelloni a disposi-
zione di residenti e forestieri. Al
momento ancora non si conosce
neanche il giorno in cui la gente
potrà prenotare un posto al sole,

al contrario di molti che già
stanno pensando di arrivare pri-
ma alla prenotazione in modo
tale da poter avere l’ombrellone
in prima fila. Estenuante infatti
la fila che le persone sono co-
strette a fare ogni anno per
avere il posto migliore. Attese
di ore, che iniziano già la mat-
tina presto fuori Villa Tommas-
sini. Ma come è visibile per gli
arenili comunale a quanto pare
ci vorranno ancora diverse set-
timane per poter dare il via ai
l avo r i .

M.B.

I Rangers diventano
sentinelle del mare

DA quest’anno l’associazione
Rangers d’Italia rivestirà an-
che il ruolo di guardie giurate
ittiche. «La notizia ci è stata
comunicata alcuni giorni fa -
spiega orgoglioso Massimi-

liano La Rocca, responsabile
della sezione di Terracina
dell’associazione - gli uomini
stanno terminando alcuni
corsi di aggiornamento e così
a breve potremo iniziare con
il servizio di guardie giurate
ittiche. Controlli che riguar-
deranno non solo le zone di
mare, ma anche i fiumi, cana-
li e laghi». Un aiuto in più, in

particolare nel periodo esti-
vo, quando i problemi e di
conseguenza gli interventi
tendono ad aumentare.
«Questo comporterà - conti-
nua La Rocca - la possibilità
di dare un supporto in più
anche alla guardia costiera
per quanto riguarda i con-
trolli sugli arenili». I Ran-
gers, da tempo presenti a
Terracina, si occupano di

controllare il territorio evi-
denzianto i diversi problemi e
degradi a livello ambientale.
Un aiuto importante nel Co-
mune di Terracina, in quanto
oltre ai controlli sono spesso
intervenuti in situazioni di
emergenza causate dal mal-
tempo oppure per la vigilan-
za durante diverse manife-
stazioni. «Inoltre - prosegue -
da quest’anno interverremo

anche con una squadra antin-
cendio nel periodo estivo, in
modo da affiancare i vigili del
fuoco».

M.B.Massimiliano La Rocca


