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Gaeta 30 Giugno 2017 – E’ ufficialmente iniziato ieri  il secondo mandato del confermato sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, rieletto dai suoi
concittadini al primo turno con uno schiacciante  55,7%,  nonostante fossero sette gli altri candidati sfidanti. Lontano oltre 30 punti percentuali
Massimo Magliozzi che si è posizionato secondo.

Ieri pomeriggio in occasione del consiglio comunale di insediamento, dopo l’esame relativo alle condizioni di eleggibilità, sono state convalidate le
elezioni dei sedici consiglieri comunali. Ben 11 quelli di maggioranza, avendo le liste della coalizione Mitrano denominata “Per crescere ancora”
superato la soglia del 60% delle preferenze: Teodolinda Morini  (224 voti) la più votata della lista Ama Gaeta; per la lista “Azzurri per Crescere
ancora” entrano in consiglio Luigi Coscione (333), Gianna Conte (273) e Cristian Leccese (262) che prende il posto di Angelo Magliozzi (primo degli
eletti con 345) il quale ha rinunciato all’incarico da consigliere per accettare l’assessorato e il ruolo di vice sindaco. Per la lista “Mitrano Gaeta c’è”,
riconfermato il consigliere uscente Gennaro Dies  (233); entra in consiglio anche Katia Pellegrino  (130); Pasquale De Simone, già assessore nella
precedente Giunta Mitrano è il primo degli eletti della lista “Gaeta al centro” ed entra in consiglio comunale con 216 voti. Due seggi anche per “Gaeta
Democratica” che porta in consiglio  Pina Rosato  (la più eletta in assoluto con (436 voti) e  Marco Di Vasta  (232). Riconfermato in consiglio
anche Luigi Marzullo (250) con la lista “Leali per Gaeta”. Chiude l’undici dei consiglieri di maggioranza Pietro Salipante, anche per lui un esordio in
politica, con 137 voti.

Nei banchi della minoranza, invece, siedono i tre candidati sindaci che hanno superato lo sbarramento per ottenere un seggio: Massimo Magliozzi,
Luigi Passerino ed Emiliano Scinicariello. Altri due seggi sono andati alla coalizione di Magliozzi che porta in consiglio, Franco De Angelis della
lista “Il Veliero” con 139 preferenze e  Gino Gaetani  (165) della lista “Nuova Area”.  Confermata come presidente del consiglio comunale, Pina
Rosato per la prima volta nella storia di Gaeta la donna più votata tra i candidati al consiglio.

Dopo il giuramento il sindaco Mitrano ha presentato i componenti della nuova Giunta Comunale e illustrato le linee programmatiche del prossimo
governo.  Antonella Vaudo  sarà il nuovo assessore alle Politiche ed istruzione dell’infanzia, pinacoteca comunale, politiche giovanili, mobilità
sostenibile e sanità.  Lucia Maltempo sarà assessore al personale, alle politiche cimiteriali, pubblica istruzione, politiche del welfare e pari
opportunità. Incarico di vice sindaco ad  Angelo Magliozzi  che contestualmente sarà assessore al turismo, lavori pubblici, finanziamenti europei,
patrimonio e marketing territoriale. Affidato a Mauro Fortunato l’assessorato all’ambiente e sviluppo sostenibile, aree verdi e parchi, arredo urbano,
demanio turistico, Pua, attività produttive e Suap. Chiude la squadra degli assessori Italo Taglialatela al quale sarà affidato l’assessorato alla polizia
municipale, alla protezione civile, piano di emergenza comunale, sicurezza urbana, trasporti e assetto idrogeologico.
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