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AMBIENTE

Pontinia Sabaudia Circeo

Sabaudia, diverse le mozioni presentate da «Cittadini al lavoro»

Allarme discariche
Situazione insostenibile a causa dei rifiuti ingombranti

DI MARIA SOLE GALEAZZI

Parlano di rifiuti e di in-
terventi urgenti da effet-
tuare le mozioni presen-

tate dal capogruppo di Cittadi-
ni al lavoro, Giada Gervasi.
Situazioni che come si suol
dire sono sotto gli occhi di tutti

PONTINIA

Il Pd
si mobilita

in appoggio
a Renzi

A nche a Pontinia
cresce l’attesa per
le Primarie del

Partito Democratico. In at-
tesa di domenica il movi-
mento «Adesso Pontinia»,
schierato con Matteo Ren-
zi, ha fatto partire la mobi-
litazione e oggi una rap-
presentanza sarà presente
alla Leopoldina di Latina,
presso i locali del circolo
cittadino in Piazza del Po-
polo, dove verranno istitui-

ti tavoli tematici, aperti a
tutti, su: lavoro e sviluppo,
europa e mediterraneo, ol-
tre le Province, trasparen-
za partecipazione e legali-
tà, famiglia e welfare, i
giovani e la cultura, la
scuola e la formazione, cit-
tà e ambiente. Interverran-
no gli onorevoli Bonaccor-
si, Gentiloni, Rughetti e
Moscardelli. «Chi deve
votare domenica? Tutti
quelli che vorrebbero cam-
biare verso all’Italia - spie-
ga il responsabile locale
Stefano Berti - L’aula mul-
timediale della biblioteca
comunale di Pontinia, sita
in via Cavour, per l’occa -
sione verrà adibita a seggio
elettorale ed accoglierà
tutti coloro che vogliono
un Pd capace di cambiare
rispetto al passato, che sia
in grado di mettere in atto
politiche rivolte ai soggetti
su cui la politica ricade,
perché stavolta è la volta
buona. Tutti coloro che
vorranno, con un contribu-
to economico di 2 euro,
escluso i tesserati, potran-
no esprimere la propria
preferenza e, ribadisco, an-
che se non iscritti al Pd».

A.M.

RENZI, IN CORSA
PER GUIDARE IL PD

San Felice, ieri la firma del decreto da parte di Petrucci

Frattura in maggioranza,
Coppola resta senza deleghe
DI FEDERICO DOMENICHELLI

Un provvedimen-
to che di certo
non era inaspet-

tato: il sindaco di San
Felice Circeo Gianni
Petrucci ha revocato le
deleghe che preceden-
temente erano state as-
segnate al consigliere
comunale  Rober to
Coppola. Parliamo dei
settori di Viabilità e
Trasporti, che sono stati
assegnati immediata-
mente al consigliere co-
munale Luciano Ma-
gnanti. L’ennesimo
scambio di competenze
e deleghe, ma stavolta
motivato da una que-
stione che per giorni ha
infiammato la politica
locale: l’addio al grup-
po «lista Petrucci» da

parte di Roberto Cop-
pola. Anche questa de-
cisione per qualcuno
era già nell’aria e per la
precisione da quando, a
differenza degli altri
colleghi di maggioran-
za, il consigliere comu-
nale aveva deciso di al-

zarsi e allontanarsi
dall’aula al momento
del voto della tanto di-
scussa e criticata deli-
berazione di dissesto fi-
nanziario. Adesso, a di-
stanza di circa un anno
da quel giorno, Coppo-
la ha deciso di tirarsi
fuori dal gruppo consi-
liare per dissidi interni
e per una linea politica
non condivisa. Dal mo-
mento in cui è stata resa
nota tale decisione è
nato un lungo botta e
risposta tra il diretto in-
teressato e il primo cit-
tadino Gianni Petrucci,
che poi nella giornata di
ieri ha provveduto a re-
vocare le deleghe che
precedentemente gli
aveva assegnato.
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IL SINDACO
DI SAN FELICE CIRCEO

GIANNI PETRUCCI

particolar modo il lunedì mat-
tina, quantitativi indiscrimina-
ti di sacchetti di plastica ab-
bandonati sul bordo della stra-
da. E’ necessario dunque
provvedere immediatamente
alla rimozione ed alla verifica
della situazione. Altresì risulta
necessaria ed urgente una bo-
nifica nell’area cd vallone
all’angolo di via dei Sandalari
e via Biancamano. Infine si
riscontra l’abbandono dei ri-
fiuti nell’area comunale ex bo-
schetto della marina, collocata
in fondo a via Arezzo». Sulla
scorta di questo i consigliere

LE PALME MALATE
IN PIAZZA ROMA

A SABAUDIA

L’APPELLO

RICHIESTO
UN INTERVENTO
DI BONIFICA
URGENTE
PER GLI ALBERI
CONTAGIATI
DAL PUNTERUOLO

di opposizione reclama inter-
venti urgenti di bonifica ma
non solo. Per quanto riguarda

piazza Roma, ad esempio, era-
no stati alcuni genitori solo
qualche settimana fa a chiede-
re interventi risolutivi sia per
le palme «divorate» dal punte-
ruolo che da mesi sono collas-
sate a terra, sia per verificare
che non vi siano rischi per i
ragazzi che escono da scuola
proprio rispetto alle palme

«pericolanti». Infine la Gerva-
si esprime perplessità, come
già fatto dal consigliere Schin-
tu, sulla «problematica dei ri-
fiuti afferenti al cosiddetto
sommerso degli extracomuni-
tari» per cui chiede maggiori
verifiche. Insomma l’attenzio -
ne del consigliere di Cittadini
al lavoro si è spostata ora sul

servizio raccolta rifiuti e sulle
operazioni di monitoraggio
messe in piedi o meglio che
dovrebbero essere messe in
piedi dall’am m in is t ra zi on e
comunale per evitare il feno-
meno delle discariche abusive.
Poi c’è la questione bonifiche,
da effettuare con urgenza.
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GIADA GERVASI

ma a cui comunque fino ad
oggi non si è messo mano.
Dalle palme cadute a Piazza
Roma fino agli ingombranti
scaricati in via dei Sandalari.
Poi c’è un altro problema,
quello di mini discariche
spuntate qua e là alla zona
artigianale. Su questo la Ger-
vasi chiede «di avere chiari-
menti e di sapere come inten-
de procedere l’Amministra -
zione in ordine alla situazione
vergognosa, che ormai si so-
stanzia da diversi mesi
nell’area cd Sipeo. Infatti, si
rinvengono tutti i giorni, ma in


