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Sperlonga, i pareri della Soprintendenza ottenuti per «silenzio assenso». Atti nel mirino degli investigatori

Sanatorie a due passi dal mare
Sotto la lente anche i permessi rilasciati dall’ente per le aree sottoposte a vincolo
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a fascia di rispetto e tutela delle coste, purtroppo,
in più di qualche caso
sembra essere utopia. Negli anni, il Comune di Sperlonga ha
rilasciato una serie di permessi
di costruire o concessioni edilizie in sanatoria per costruzioni
realizzate nella fascia di trecento metri dalla costa o in quella
di centocinquanta metri dalle
rive del lago. Il tutto, più di
qualche volta, senza ricevere il
preliminare parere della Soprintendenza che si riteneva ottenuto tramite «silenzio assenso». Diversi sono però gli aspetti che non hanno convinto
totalmente gli investigatori,
tanto che anche su questo fronte, quello delle concessioni in
sanatoria in aree vincolate, vanno avanti le indagini che proseguono da mesi sul presunto giro
di mazzette in cambio di «favori» edilizi che alcuni privati
avrebbero ottenuto dal Comune
di Sperlonga. Da accertare, difatti, se tutti gli interventi autorizzati dall’ente e se le varie
sanatorie rilasciate anche per le
aree vincolate, ossia i trecento
metri dalla costa e i centocinquanta dalla riva del lago, ri-
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IL SINDACO DE SANTIS

spettassero i diktat imposti dalla normativa vigente. In parallelo, gli approfondimenti
proseguono anche sul fronte
principale dell’inchiesta condotta dai sostituti procuratori

Giuseppe Miliano e Valerio De
Luca, ossia quello relativo alle
presunte mazzette che alcuni
imprenditori hanno dichiarato
agli investigatori di aver pagato
per ricevere permessi e autoriz-

zazioni, ottenendo da alcuni
«colletti bianchi», talvolta, anche precise indicazioni sul progettista da incaricare e la ditta
da far lavorare. E al contempo a
proprio «vantaggio», magari,

qualche forzatura al piano regolatore generale e agli altri strumenti urbanistici per far sì che
la pratica venisse evasa senza
intoppi.
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Fondi, servizi di pattugliamento anche in strade: controllati più di 200 veicoli

Promozione
low cost,
il progetto

Blitz alla festa patronale

romuovere il territorio senza che
dalle casse pubbliche esca neppure un
centesimo. Questa
l’iniziativa che ha attuato il Comune di Itri
aderendo al progetto
“Ci m a sa ” grazie al
quale l’ente otterrà 20
cartelli con indicazione
di siti di rilevanza storica ed ambientale dotati
anche del codice “QR”
con il quale si potrà
accedere ad informazioni multimediali sul
luogo che si sta visitando. Un’iniziativa grazie
alla quale promuovere
la storia e il patrimonio
ambientali di Itri provando a diffondere la
conoscenza del territorio anche tra le generazioni più giovani sfruttano a pieno le potenzialità del web, degli
smartphone e dei tablet.
Sia il sindaco Giuseppe
De Santis che l’assessore alle Finanze Antonio Ruggieri hanno sottolineato il contributo
che l’attivazione del
nuovo sistema apporterà ad un miglior approccio della realtà locale da parte dei turisti
e della stessa gente del
posto.
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Tares e Tasi,
il sindaco
incontra
i cittadini

Accertamenti tra gli stand della fiera: raffica di verifiche della polizia
ontrolli a tappeto della
polizia di Fondi sul territorio comunale. Vista la
concomitanza con la festa patronale di Sant’Onorato, gli agenti
del vicequestore Massimo Mazio in queste ore sono impegnati
in un vasto servizio di pattugliamento. Venerdì, primo giorno
della fiera, poliziotti in divisa e
in borghese hanno effettuato diversi interventi, allontanando alcuni venditori ambulanti abusivi
e raccogliendo sul posto segnalazioni di piccoli furti e borseggi,
dovuti all’affollamento delle vie
del centro. Diversi i casi registrati e su cui si stanno adesso conducendo specifiche indagini.
Sempre nel centro di Fondi, in
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piazza De Gasperi per la precisione, gli agenti del Commissariato sono riusciti in breve tempo
a restituire all’affetto della propria mamma una bambina di
quattro anni che si era persa.

Spaventata e circondata dalla
confusione, la piccola si era rifugiata vicino a una bancarella e i
poliziotti sono riusciti in pochi
istanti a trovarla. Infine i controlli su strada, condotti incessante-

mente in questi giorni su tutto il
territorio comunale. Alcune sere
fa una moto di grossa cilindrata,
tallonata da un’autovettura, alla
vista della pattuglia, svoltando
per una stradina del centro, cercava di far perdere le proprie
tracce per sottrarsi al controllo di
polizia. Ne scaturiva un breve
inseguimento terminato con il
fermo dell’automobile e il relativo controllo degli occupanti, risultati essere due soggetti già
noti alle forze dell’ordine. Il
conducente del veicolo, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, non sapendo
fornire giustificazioni in merito
alla repentina fuga con l’auto,
verrà denunciato.

affica di riunioni in
Comune a Itri, dove il sindaco Giuseppe De Santis nei giorni
scorsi ha incontrato le categorie produttive e gli
imprenditori locali per discutere della questione
relativa alla tassazione locale. «Mi sono impegnato
ad analizzare in tempi
brevi la normativa Tares e
Tasi per cercare di individuare nelle pieghe della
stessa - ha scritto il sindaco De Santis sul proprio
profilo Facebook - i margini per apportare i necessari correttivi per razionalizzare il servizio e di
conseguenza i costi di gestione dello stesso». Un
impegno, questo, legato
anche al momento di difficoltà economica che su
scala internazionale sta
mettendo in ginocchio
numerosi imprenditori.
Nel corso del vertice dei
giorni scorsi, poi, si è parlato anche di raccolta differenziata. Un impegno
che Itri - ha ribadito De
Santis - deve portare
avanti, ma allo stesso
tempo deve «ricercare soluzioni tecniche compatibili» per migliorare il servizio.
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Comunicazioni veloci grazie alle novità via web per l’ente di bonifica

Il Consorzio annulla le distanze
l Consorzio di Bonifica del sud pontino dà un’altra
accelerata tecnologica: in questi giorni sul sito
dell’ente - www.cbsp.it - attraverso un apposito
spazio dedicato, è possibile segnalare anomalie, disfunzioni, disservizi e comunque tutte quelle situazioni che il
contribuente vorrà comunicare, relativamente alle opere
di bonifica o inerenti il servizio irriguo, e per le quali
viene richiesto un intervento da parte del Consorzio. Si
tratta quindi di una innovativa piattaforma di gestione
delle segnalazioni, una sorta di comunicazioni veloci che
si può attivare grazie a una procedura guidata nel sito
web. Per ogni richiesta online verrà progressivamente
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assegnato un ticket di lavorazione della pratica. Tutto
l’iter relativo alla stessa, poi, con la presa in carico della
segnalazione, l’attivazione di eventuali interventi e conclusione delle opere, verrà sempre comunicata tramite
email. Tutto ciò senza che l’utente si sposti da casa o dalla
propria occupazione, ma con l’utilizzo di un semplice
connessione ad internet, direttamente dal computer,
tablet o smartphone. Una grande novità, come sottolineato dal presidente Lino Conti che, come va tanto di moda
dire, ha iniziato a prendere confidenza con i poteri
dell’hi-tech e con la risoluzione dei problemi «a chilometro zero».
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