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LA STORIA

Un “belvedere” 
a spese della spiaggia  

di Enrico Natuzzi
Continua a far parlare di sé, per via
dell’interesse che si è creato, il cantie-
re edilizio di via Eolo. Mostrando gran-
de attivismo è intervenuto in merito
alla questione il presidente dei Verdi
di Anzio e di Nettuno, Claudio Pela-
gallo.
“Allarmati dalle segnalazioni dei cit-
tadini e dagli articoli pubblicati le set-
timane precedenti – spiega Pelagallo –
abbiamo ritenuto giusto muoverci im-
mediatamente e, al momento, sembra
che tutti gli atti autorizzativi siano in
regola. Ad ogni modo, ho ritenuto op-
portuno inviare una nota informativa
all’assessore all’Ambiente della Re-
gione Lazio per chiedere un suo inter-
vento, perché è assurdo che nel 2006
sia ancora possibile costruire a pochi
metri dalla spiaggia”.
L’intervento dell’assessore all’Ambien-
te e alla Cooperazione tra i Popoli del-
la Regione Lazio, Angelo Bonelli, non
si è fatto attendere. Questi a sua volta
ha scritto infatti una nota al vice presi-
dente della Giunta Regionale Massimo
Pompili, al direttore dell´area Valuta-
zione impatto ambientale Bruno
D´Amato e al Commissario Prefettizio
del comune di Nettuno affinché ven-
gano verificate le autorizzazioni che so-
no state rilasciate per costruire opere
edilizie di cemento in via Eolo, a pochi
metri dal mare. 
“E´ noto a tutti cha la fascia costiera
è tutelata da rigorose norme - ha scrit-
to l’ assessore nella nota – ed è per que-
sto che chiedo, a ciascuno secondo
competenza, di predisporre con ur-
genza la verifica delle autorizzazioni

concesse per stabilire, se necessario, la
sospensione dei lavori”.
“In particolare - spiega Bonelli - devo-
no essere necessariamente verificate le
autorizzazioni in merito alla valuta-
zione di impatto ambientale (l’ opera
tra l’ altro prevede anche parcheggi), la
congruenza dell’ opera rispetto al pia-
no di utilizzo degli arenili (piano non
ancora approvato dalla Regione) e na-
turalmente alle previsioni del piano
paesistico e delle normative paesaggi-
stiche nazionali”.
L’intervento tempestivo di Bonelli è
stato possibile grazie all’ interesse mo-
strato da Claudio Pelagallo sulla vi-
cenda.  “Ho chiesto  - afferma il presi-
dente dei Verdi - l’intervento urgente
dell’assessorato all’ Ambiente per quel-
lo che molti cittadini ritengono sia un
insulto all’ambiente e alla nostra co-
sta. Secondo i Verdi, infatti,  è assolu-
tamente inopportuno il rilascio di con-
cessioni edilizie in una fascia protetta
come quella vicino alla battigia”.
“Ciò che si sta facendo a via Eolo è un
vero e proprio obbrobrio – ribadisce an-
cora Pelagallo – e così come abbiamo
cercato di bloccare il cantiere di via Ar-
deatina, allo stesso modo cercheremo
di bloccare anche questo perché non
si possono accettare certe costruzioni
a pochi metri dal mare. Fare quel ge-
nere di lavori rientra nell’ottica di chi
vuole costruire a tutti i costi ed è più
che altro una forzatura. Noi cerchere-
mo in tutti i modi di ostacolare questo
cantiere ed è per tale motivo che ab-
biamo chiesto l’intervento dell’asses-
sore all’Ambiente della Regione La-
zio”.
“Poi magari, alla fine - conclude Pe-
lagallo – sarà accertato che è tutto in
regola e quindi non ci sarà nulla da fa-
re per vietare il completamento dei la-
vori, però resterà il fatto che in certe zo-
ne della città non si dovrebbero co-
struire cose del genere”.

Via Eolo, i Verdi chiedono 
l’intervento regionale

Il presidente dei Verdi Pela-
gallo ha chiesto l’intervento
dell’assessore regionale Pa-
lombi che ha ordinato la veri-
fica delle autorizzazioni sul
cantiere

Storia di un cantiere discutibile.
Erano gli inizi di febbraio quan-
do in redazione ci sono iniziate
ad arrivare le segnalazioni di al-
cuni cittadini preoccupati di
quanto stava (e sta tutt’ora acca-
dendo) a via Eolo, in zona Creta-
rossa. 
Lì, a pochi metri dalla battigia, è
sorto un bel cantiere edilizio, di-
rettamente sulla spiaggia, che pre-
vede un’enorme cubatura che por-
terà questa costruzione a livello
del piano stradale e permetterà la
realizzazione di un belvedere ad
uso pubblico.
Tale concessione edilizia è stata
rilasciata alla Società Colper Srl
con una delibera dell’ex giunta co-
munale che, con voto unanime e
favorevole, ha dato il via libera al-
l’inizio dei lavori.
“Informandomi, – ci racconta
Claudio Pelagallo, presidente dei
Verdi di Anzio e Nettuno – ho sa-
puto che la concessione edilizia
per i lavori di via Eolo è stata ri-
lasciata, l’11 novembre 2005,
quando già era nell’aria il com-
missariamento del Comune di

Nettuno”. 
“Una concessione – prosegue – ri-
lasciata sotto la spinta di alcuni
esponenti di An che volevano as-
solutamente che questa conces-
sione fosse data”.
Al momento, così come confer-
matoci da Pelagallo, dai primi ac-
certamenti fatti sembra che tutto
sia in regola e che, quindi, siano
stati rispettati tutti gli atti auto-
rizzativi.
Una regolarità che lascia però
molto perplessi non solo i Verdi,
ma la cittadinanza in generale.
Una regolarità che pone dei seri
dubbi sul futuro, più o meno pros-
simo, di questa città. Se, infatti, è
stata rilasciata una concessione
edilizia a pochi metri dal mare, al-
lora, per logica conseguenza, da
oggi in poi potrebbe essere lecito
costruire un po’ ovunque. Se così
fosse in breve tempo ci si potreb-
be ritrovare sommersi da palazzi
e senza più spazi verdi o, come in
questo caso, senza più un pezzo
di spiaggia. In compenso fiori-
ranno dei bei belvedere ad uso
pubblico. Roba da matti.


