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Concessioni arenili, le novità
Il fatto L’atto di indirizzo che disciplina le diverse tipologie di utilizzazione dei tratti di spiaggia liberi comunali
per finalità turistico-ricreative è stato approvato durante l’ultima seduta di consiglio comunale con due voti contrari

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

In vista della scadenza delle
concessioni degli arenili liberi e
con il nuovo bando presto in arri-
vo, non è mancata in sede di con-
siglio una discussione ad hoc sul-
l’argomento. L’approvazione del
punto numero 18 dell’ordine del
giorno, ha trovato però qualche
ostacolo in più. L’atto di indirizzo
infatti, che disciplina le diverse
tipologie di utilizzazione degli
arenili liberi comunali per finali-
tà turistico-ricreative, è stato ap-
provato con due voti contrari.
L’intento della delibera propo-
sta, come espresso dall’assessore
di riferimento Raffaele Mataraz-
zo e dal consigliere Cristian Lec-
cese, è quello di regolamentare
gli arenili liberi, evitando che si
creino situazioni spiacevoli e in-
vivibili per i cittadini che usufrui-
scono delle spiagge libere. «La
delibera di indirizzo – ha spiega-
to l’assessore Matarazzo in consi-
glio – mira ad applicare il vigente
regolamento regionale conferen-
do a tale applicazione gli avvisi
pubblici per l’affidamento delle
convenzioni per la gestione delle
spiagge». Con questa delibera
dunque, l’amministrazione ha
sottolineato l’esigenza di fissare
delle regole e degli obblighi a ca-
rico dei gestori balneari, tutelan-
do dunque, tutti coloro che usu-
fruiranno degli arenili liberi.

«Per la garanzia della libera
fruizione – ha continuato a spie-
gare l’assessore – io stesso mi fac-
cio garante come assessore alla
Polizia Municipale, oltre che al
demanio, affinché venga rispet-
tata realmente la libera fruizione
degli arenili. Ciò significa che
non dovranno più esserci episodi
come quelli avvenuti la scorsa
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estate. Se una persona di Gaeta, o
un turista, sceglie di scendere in
spiaggia, da Sant’Agostino a Se-
rapo, con la sua attrezzatura,
quindi armato di ombrellone e
con il suo lettino, è libero di posi-
zionarsi sulle zone libere. Noi
continueremo affinché queste
misure siano rigidamente rispet-
tate».Una battaglidunque,quel-

la portata avanti dall’assessore
riguardo la situazione della frui-
zione degli arenili liberi, solleva-
ta già nei mesi scorsi, quando, so-
prattutto sulla spiaggia di San-
t’Agostino, non sono stati pochi i
gestori segnalati dai cittadini e
sanzionati dalle forze dell’ordi-
ne.l
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IL FOCUS

Sono stati votati all’unani -
mità i tre emendamenti pre-
sentati dal consigliere del
gruppo misto di maggioranza
Marco di Vasta, in vista del-
l’approvazione del punto 18
sulla libera fruizione delle
spiagge. I tre emendamenti ri-
guardano l’inserimento, nel-
l’avviso pubblico, del riferi-
mento “tariffazione agevolate
per i residenti eper le fasce de-
boli della nostra città “, come
elemento qualificante ai fini
dell’aggiudicazione. L’istitu -
zione di un registro unico del-
le violazioni in capo al comune
per chi preposiziona le strut-
ture balneari sulle spiagge li-
bere in modo illegale. Alla ter-
za infrazione è prevista la re-
voca della convenzione. È fat-
to assoluto divieto di preposi-
zionamento delle attrezzatu-
re da parte dei convenzionati.
In fine, la creazione di un tavo-
lo tecnico tra associazioni a tu-
tela delle spiagge libere, poli-
tica e forze dell’ordineper spe-
cificare, nella preparazione
del futuro avviso pubblico, co-
sa si intende per posiziona-
mento razionale delle attrez-
zature balneari.l F. I .
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«Con questa delibera
si sottolinea l’esigenza
di fissare delle regole e

degli obblighi a carico
dei gestori balneari»


