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Gaeta 21/01/2015 Il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano smentisce in modo perentorio quanto pubblicato in
data 21 gennaio 2015, su un noto quotidiano locale, in merito ad un nuovo turn over in Giunta.
“Il redattore dell’articolo, tra l’altro ignoto poiché senza firma, si sbaglia in pieno, è vittima di una bufala o
quanto meno i suoi informatori sono mal informati – dichiara il Primo Cittadino – Al momento non traballa
nessuna poltrona, non c’è nessun cambio di fronte da imprese di costruzione a cooperative edilizie (tra l’altro
non è mai stato questo, per quanto mi riguarda, un criterio per l’affidamento delle deleghe), nessuna frangia
di Forza Italia da ridimensionare, così come ottimi sono i rapporti con l’UDC con cui collaboriamo in modo
proficuo, nessun dirigente da silurare. Smentisco in ogni sua parte quanto riportato dall’articolo in questione,
e chiedo la smentita ufficiale tramite la pubblicazione di questo comunicato stampa su Il Quotidiano di
Latina, giornale che ha riportato “la bufala”.
“Gli Assessori Pasquale De Simone e Alessando Vona – continua il Primo Cittadino - restano dove sono,
cioè nella mia squadra al governo della città per continuare l’ottimo lavoro che stanno svolgendo con
impegno e tenacia, dall’inizio del mandato amministrativo. Colgo l’occasione per ringraziarli per i grandi
risultati raggiunti nell’Urbanistica (da ultimo per il diritto all’abitazione i canoni concordati, ma prima
l’attuazione dei piani particolareggiati e programmi ERP bloccati da decenni, trasformazione del titolo di
godimento delle aree da diritto di superficie a diritto di proprietà, cessione all’Ater, in diritto di superficie, di
un lotto della sottozona C2 Muro Torto, destinato alla costruzione di case popolari, solo per citare alcuni
interventi realizzati), nella Polizia Locale (curando in modo impeccabile il periodo di transizione dal
Comandante Donato Mauro al Vice Comandante Mauro Renzi) e nelle Politiche Ambientali (basti pensare
alla riconquista della Bandiera Blu, all’avvio e alla diffusione della raccolta differenziata porta a porta, alla
riorganizzazione dei servizi cimiteriali e alla riqualificazione complessiva del cimitero). E ancora un grazie
sincero per l’attività meno eclatante, ma ugualmente importante svolta quotidianamente per risolvere
emergenze cittadine e singoli problemi. Un grazie che estendo a tutti i componenti della mia Giunta i quali,
superando le note ed evidenti difficoltà imposte dalla grave crisi economica, barcamenandosi tra i mille
ostacoli di una macchina amministrativa che abbiamo trovato davvero in ginocchio, stanno portando avanti il
programma di governo volto al cambiamento concreto della nostra città”.

