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COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

Dipartimento Cura, Qualità del Territorio
e Sostenibilità Ambientale

AVVISO DI BANDO – CIG: 8490169519
L’intestato Comune di Gaeta indice una gara a procedu-
ra aperta a favore dell’offerta economicamente più van-
taggiosa, per l’affidamento per n. 30 mesi prorogabili per
ulteriori mesi 6 del servizio di “Manutenzione del Verde
Pubblico nell’ambito urbano del Comune di Gaeta”.
Importo dell’appalto: € 985.159,65 oltre IVA. Termine
ricezione offerte: 18/01/2021 ore 12.00. Data di apertura
offerte 19/01/2021 ore 11.00. Documentazione di gara
disponibile sul sito: www.comune.gaeta.lt.it. Responsa-
bile del Procedimento: Ing. Giandomenico Valente

Il Dirigente del Dipartimento
Cura, Qualità del Territorio e Sostenibilità Ambientale

(Ing. Massimo Monacelli)

Signora del vento venduta all’as ta
Il fatto La proposta per l’acquisto dell’imbarcazione è arrivata attraverso una licitazione privata, da un imprenditore veneziano
Per rilevare l’unità navale sono stati offerti 50mila euro. La trattativa è tuttora in corso, il 7 gennaio appuntamento dal notaio
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La Signora del Vento acquista-
ta da un imprenditore di Venezia.
Ore di forte vento e maltempo
quelle appena trascorse, che ha
messo in ginocchio tutto il sud
pontino. Lo stesso maltempo che
ha causato ingenti danni all’unità
navale della Signora del Vento nel
novembre 2019 e che proprio nei
giorniscorsi, sarebbe giuntalano-
tizia di una potenziale vendita. La
proposta per l’acquisto dell’im -
barcazione arrivata attraverso
una licitazione privata, da un im-
prenditore veneziano, il quale
avrebbe offerto per l’unità una ci-
fra pari a 50mila euro. La trattati-
va è tuttora in corso e i giochi non
sono stati ancora conclusi. L’ap -
puntamento alla presenza del no-
taio Fuccillo infatti, sarebbe stato
fissato dopo il prossimo 7 gennaio.
Una vicenda ancora amara quella
che riguarda il naufragio delle Si-
gnora del Vento. L’istituto Caboto
sinda subitosi eraattivata pertro-
vare risposte e soluzioni ma poi, a
causa dell’emergenza da Covid-19,
l’attenzione dei ministeri si è do-
vuta spostare su altro. Molti gli ap-
pelli che sono stati fatti in questi
mesi, tra cui quello dell’onorevole
Raffaele Trano, che in più occasio-
ni ha sottolineato quanto l’unità
navale fosse fondamentale per la
formazione di alto livello per l’at -
tività di monitoraggio del mare,
ma che purtroppo è stato brusca-
mente interrotto dalla violenta
mareggiata. A nulla a quanto pare
sono serviti gli appelli all’ex mini-
stro dell’istruzione Lorenzo Fiora-
monti e l’attuale ministro Lucia
Azzolina, i quali avevano previsto
un budget di spesa insufficiente
allo scopo. Le ultime notizie ri-
guardo un potenziale bando, risal-
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gono all’ottobre scorso. Un bando
di gara quest’ultimo, che era stato
istituito per l’alienazione oppure
per una potenziale vendita con ob-
bligo di demolizione della Signora
del Vento.L’entità deidanni infat-
ti si legge sul bando, e la stima dei
costi di riparazione della Signora

del Vento sono tali per cui risulta
antieconomica la riparazione da
parte dell’Istituto Nautico Cabo-
to, effettiva proprietaria. Bando
che sembra dunque, non essere
andato deserto, ma di cui ancora
non si hanno certezze. l
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La Signora del Vento, unità impie-
gata in attività addestrative per gli al-
lievi dell’istituto superiore tecnico
nautico Giovanni Caboto, nella notte
del 17 novembre 2019, si trovava nel
porto commerciale di Gaeta da qual-
che giornoa causadi unasosta tecnica.
Secondo le dinamiche più accreditate,
il vento avrebbe spezzato le cime degli
ormeggi e la nave dalla banchina Cic-
conardi è stata scarrocciata alla deriva
dalle forti correnti, alla velocità di 1,3’
nodi secondo il tracciamento AIS, una
sorta di scatola nera delle navi, fino a
che non si è incagliata nel basso fonda-
le della parte antistante il cantiere na-
vale Italcraft, dove è stata ritrovata ieri
mattina. Anche il computo dei danni
effettuati non è dei migliori: in un pri-
mo momento i guasti arrecati dal ven-
to hanno interessato soltanto i due al-
beri spezzati, che in seguito si sono ri-
versi nella parte sottostate provocan-
done l’inabissamento. l F. I .
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