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I Verdi di Anzio e Nettuno chiedono l’intervento dell’amministrazione comunale

Un piano contro l’erosione
L’equilibrio delle coste messo in crisi dal maltempo e dalla burocrazia
I VERDI di Anzio e Nettuno
chiedono un piano straordina-
rio per combattere l'erosione,
che dopo le mareggiate dei
giorni scorsi hanno prodotti
gravi danni al già fragile siste-
ma del litorale. L'equilibrio
delle coste è messo in crisi
non solo dal maltempo ma
anche dalla burocrazia e, in
qualche caso, dalla lentezza
amministrativa. Torniamo a
parlare dei 104 villini costruiti
sull'arenile che definimmo
«abusivi» di proprietà dello
Stato; ebbene nel dedalo delle
competenze e della burocra-
zia, viene fuori che queste
costruzioni non sono presenti
nel Pua acronimo di Piani Ur-
banistici Attuativi. Nulla di
irregolare, non sono presenti
solo perché sono state date in
«carico» al Comune di Anzio,
solo dopo l'approvazione in
Consiglio Comunale del Pia-
no Urbanistico Attuativo. Le
104 costruzioni avrebbero po-
tuto essere integrate al PUA
attraverso un aggiornamento,
inserito per ben due volte co-
me punto all'ordine del giorno
in due distinti Consigli Comu-
nali, ma così non è stato.
L'Amministrazione Comuna-
le è tenuta a fornire indicazio-
ni su come intende procedere
per quelle abitazioni per dare
modo alla Commissione De-
manio Marittimo di riunirsi e
dare esito all'esame per il rila-

scio del titolo concessorio,
che peraltro, si legge nell'av-
viso di rinnovo, «si intendono
provvisoriamente rinnovate
fino all'esito dell'esame». Un
esame che, si spera, avvenga a
breve altrimenti sarebbe op-
portuno procedere ad una so-
spensiva se non altro per dare
la giusta dimensione al termi-

ne «provvisorio» che sta a
significare un affido tempora-
neo, e di tempo ne è passato
già molto per regolarizzare
quelle concessioni sulle quali,
per l'ennesima volta, si vuole
fare chiarezza. Nell'ultima
Assise il Consigliere Benia-
mino Colantuono ha richiesto
una serie di delucidazioni sui

criteri di rinnovo. Il Sindaco
Bruschini si è impegnato a
fornire quanto prima risposta
scritta all'interrogazione la-
sciandosi andare ad una sua
personale considerazione che
converge con quella del pro-
ponente «se fosse per me le
butterei giù» aggiungendo
che, comunque, sono necessa-

ri approfondimenti legali per
scrivere un punto fermo su
una vicenda che si trascina da
anni senza trovare una solu-
zione definitiva. Ma se l'Am-
ministrazione non decide co-
me procedere, la provvisorie-
tà  r ischia di diventare
perpetua.

Roberta Bellini

A Nettuno
lavori fermi
in via Valle

Pa l o m b a
Lavori fermi per la rotatoria
di via Valle Palomba sulla
via Nettunense. Sembrereb-
be che l'Ufficio Lavori Pub-
blici del Comune abbia sol-
levato alcune prescrizioni
nei confronti della ditta ese-
cutrice dei lavori, e questo
ne giustificherebbe il fermo
da alcuni giorni. Non è dato,
al momento sapere nello
specifico quali siano le ec-
cezioni mosse dagli uffici
preposti ai quali va il merito
del controllo sulla regolare
esecuzione dei lavori, ma
quanto rilevano gli automo-
bilisti è un dato di fatto che
dovrebbe essere tenuto in
considerazione poiché evi-
dente e correggibile. L'im-
perversare delle piogge ne-
gli ultimi due giorni hanno
rivelato un problema di pen-
denza nel punto di immis-
sione alla rotonda da via
della Cannuccia, e dunque
l'acqua piovana non riuscen-
do a defluire ha raggiunto il
livello del marciapiede.
Mentre d'altro lato della car-
reggia l'acqua defluiva in
maniera regolare, le auto
provenienti da via della
Cannuccia «guadavano» la
pozza d'acqua con conse-
guenti considerazioni non
troppo lusinghiere per quel-
la «svista» sulla pendenza
visibile anche all'occhio di
un profano.

Ro.Be.

Anzio, la mole dei rifiuti ingombranti comporta costi proibitivi

«Usa&getta», conti a rischio
Il sindaco Bruschini: pagheranno esercenti e giardinieri
IL problema è stato sollevato nell'ultimo
Consiglio Comunale di Anzio. L'Usa&Get-
ta di Anzio rischia di far sballare i conti
sforando il bilancio previsto. La grande
mole di rifiuti ingombranti e potature obbli-
gano l'Amministrazione Comunale a corre-
re ai ripari per non incorrere in futuri
aumenti della Tia. Il disagio è stato portato

all'attenzione dell'Assise
dal Consigliere Ranucci
che ha fatto appello ad un
celere intervento dell'Am-
ministrazione. Il Sindaco
Luciano Bruschini è inten-
zionato a mantenere inva-
riata la gratuità per i resi-
denti aumentando sensibil-
mente i costi a carico degli
esercenti e dei giardinieri
che, ad onor del vero, per
lo smaltimento del foglia-
me o per il ritiro dell'elet-
trodomestico usato, chie-
dono la corresponsione di
una cifra minima di  10 per
lo smaltimento. L'Usa &

Jetta, dati alla mano, effettua 2 viaggi di
potatura fissi al giorno; il viaggio è a carico
della ditta appaltatrice ma lo smaltimento a
carico del Comune di Anzio. Altri 2 viaggi
vengono fatti giornalmente per materiali
diversi, in maniera alternata sempre con la
medesima ripartizione di spese. Per gli
esercenti viene rilasciata regolare ricevuta
allo scarico ma, i costi che a questi vengono
imputati, sono irrisori rispetto al costo reale
di smaltimento. Per gli «addetti ai lavori»

l'unica soluzione è quella di aumentare il
costo di conferimento ai negozianti ed ai
giardinieri e contemporaneamente attivare
un piano di controllo sul territorio applican-
do le sanzioni previste dal Decreto Ronchi
per evitare l'abbandono selvaggio degli

ingombranti in strada. Questa sembrerebbe
l'unica soluzione possibile per non far
ricadere i costi di smaltimento sui cittadini.
Le attività commerciali dovranno quindi
decidere se pagare qualche euro di più per

il conferimen-
to ad Anzio o
recarsi perso-
nalmente pres-
so il centro di
sm al  t im en to
nei pressi di
Cisterna dove i
costi di smalti-
mento non so-
lo «popolari»
come per l'Usa
& Jetta. Di cer-
to non si assi-
sterà passibil-
m e n t e  a l l o
scempio del-
l ' a  bband ono
selvaggio di la-
vatrici, frigori-
feri e quant'al-
tro, ai tempi in
cui l'Usa & Jet-
ta era chiuso
pe r  d ive r se
pro blemat iche

ora fortunatamente risolte. Il centro di
raccolta ingombranti funziona, paradossal-
mente si potrebbe dire funziona troppo, ma
è un servizio utile riservato solo ai cittadini
di Anzio.

Roberta Bellini

L’Usa & Getta
di Anzio rischia di far
sballare i conti sforando
il bilancio previsto

IL SITO DELL’AREA

Rapina
in boutique,

arrestato
CONTINUA l’attività di
controllo del territorio
per i Carabinieri della
Compagnia di Anzio gui-
data dal Capitano Gaeta.
Da segnalare due inter-
venti distinti che hanno
impegnato sia gli uomini
della stazione di Nettuno
che i militari della Com-
pagnia di Anzio. A Nettu-
no è stato arrestato per
rapina in concorso C.F.,
un 23anne di Nettuno.
L'uomo insieme a un
complice ancora scono-
sciuto ha rubato capi di
abbigliamento in un ne-
gozio di Nettuno e prima
di fuggire ha aggredito il
titolare con calci e pugni.
I Carabinieri hanno fer-
mo il giovane che è stato
portato in carcere a Velle-
tri. Altro arresto sull'Ar-
deatina, ad Anzio. Un al-
banese è finito in manette
per spaccio di sostanze
stupefacenti. Aveva con sè
alcune dosi di cocaina.

Luciano
Bruschini

Una delle costruzioni «contestate» sul litorale


