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Gaeta: Auto comunali ad emissione zero: è questa l'ultima iniziativa che 
l'Amministrazione Mitrano sta seriamente valutando al fine di realizzare l'obiettivo 
prioritario di rendere la città di Gaeta ecosostenibile.

In questi giorni si sta procedendo all'esame di quanto il mercato automobilistico offre 
in tale settore, prendendo in considerazione i diversi aspetti delle novità tecnologiche 
proposte.

Funzionalità, basso impatto ambientale, ma anche vantaggi economici nel medio e 
lungo periodo, in termini di risparmio di denaro pubblico, questi i principali criteri di 
valutazione da parte degli amministratori.

Nella mattinata di lunedì 12 novembre c.a., è stata presentata dal Gruppo Oriman srl 
al Sindaco Mitrano, ad esponenti di Giunta, e ad agenti della Polizia Locale, la Citroen 
C zero. Sono state illustrate tutte le caratteristiche dell'innovativa vettura, e 
successivamente è stata data loro la possibilità di provarla per le strade della città. Si 
tratta di una vera e propria city car come tutte le altre con in più il vantaggio di 
essere al 100% elettrica. E' ad emissioni zero di agenti inquinanti, silenziosa, con 
tutte le principali dotazioni di sicurezza: ABS, ESP, sei airbag. Ha un'autonomia nelle 
migliori condizioni di 150 Km, il costo del suo consumo elettrico è pari a 1 euro e 
mezzo per 100 km. Si ricarica attraverso le apposite colonnine stradali (in mezz'ora 
l'80%) oppure dalla presa di casa (in 6 ore il 100%).

"Ritengo fondamentale indirizzare l'attività della nostra amministrazione verso la 
migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo ecosostenibile - dichiara il 
Sindaco Mitrano - al fine di garantire una maggiore vivibilità nella nostra città. Stiamo 
quindi intervenendo nei diversi ambiti di operatività (dal riciclaggio dei rifiuti 
all'inquinamento ambientale e acustico, alla mobilità cittadina ecc.). In relazione 
all'utilizzo di auto elettriche, ritengo che la loro eventuale adozione da parte del 
Comune potrebbe costituire un esempio da seguire e contribuire alla diffusione di una 
cultura e di un'attitudine più attente all'ambiente che ci circonda".

Tutti di grande rilevanza i progetti già avviati o in corso di studio da parte della 
Giunta guidata dal Sindaco Cosmo Mitrano per la salvaguardia e il miglioramento
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dell'ambiente e la tutela della salute pubblica, in attuazione del principio dello
sviluppo sostenibile.

Tra le principali iniziative segnaliamo: il prossimo avvio della raccolta differenziata
porta a porta il cui bando sta per essere pubblicato;

 l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione comunale, che ha già
superato il vaglio del Consiglio Comunale, e che porterà ad un abbattimento dei
consumi energetici e dunque ad una riduzione delle spese pubbliche;

 la regolamentazione della movimentazione nel Porto di Gaeta delle merci polverose,
attualmente allo studio da parte dei soggetti coinvolti, finalizzata al contenimento
delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività industriali e dalle operazioni
portuali relative a merci alla rinfusa solide e polverulenti;

l'avvio della riqualificazione dell'area portuale di Gaeta, attraverso l'installazione di
una centralina per il monitoraggio della qualità dell'aria, in accordo con l'Arpa Lazio,
nella zona Peschiera - Piaja e, nel porto commerciale, di un fonometro ovvero uno
strumento che permette di rilevare l'inquinamento acustico;

il sostegno dell'Amministrazione agli importanti progetti per la salvaguardia
ambientale, promossi dall'Assessorato all'Ambiente della Provincia di Latina:
SAMOBIS per la tutela del mare e Sportello Energia per il risparmio energetico.

In ultimo, la mobilità ecosostenibile da realizzare anche attraverso le auto elettriche,
che si pone in continuità con la sperimentazione già realizzata nel periodo estivo di
tecno bus ( autobus elettrici), e con la progettazione in corso di piste ciclabili.


