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Gaeta 12/04/2017 – A due mesi esatti dalle elezioni resta sicuramente uno dei temi caldi di questa campagna elettorale, proprio come accaduto cinque
anni fa. La riqualificazione dell’area ex Avir, sulla quale finora sono state spese molte parole ma quasi nulla concretamente è stato fatto, può
davvero essere l’ago della bilancia di una tornata elettorale che si preannuncia vivace anche solo per il numero di candidati.  Gli otto in corsa per lo
scranno di sindaco hanno di fatto tutti posizionato nei piani alti del programma elettorale un progetto di recupero dell’area decisamente strategica
per il futuro della città di Gaeta. 

Proprio  in questi giorni a riaccendere i riflettori  sull’atavica questione che sta molto a cuore ai cittadini di Gaeta, sono stati i lavori di messa in 
sicurezza avviati con ordinanza n. 160 del 7 aprile del Comando Corpo Polizia Locale, con la quale si prende atto della richiesta del Comune di Gaeta 
di eseguire “lavori di somma urgenza lungo la cinta muraria”.

In pratica l’intervento consiste nel mettere in sicurezza la parte esterna dell’area circostante. “Un intervento che andava fatto da tempo e che non 
poteva essere più rimandato”, ha spiegato il sindaco Mitrano raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione. Intervento che seppur sia marginale 
rispetto a quanto realmente chiede la cittadinanza da anni anche alle precedenti amministrazioni ha perlomeno contribuito a riaccendere il dibattito 
su un tema sempre rimasto nel limbo e che finora nessuna squadra di governo ha saputo affrontare in maniera radicale. E questo è quanto da alcuni 
cittadini viene rimproverato all’attuale amministrazione. Proprio per tale ragioni abbiamo chiesto al sindaco Mitrano quali siano i suoi progetti su 
questo sito, oggi archeologia industriale, qualora dovesse essere riconfermato primo cittadino. “La riqualificazione dell’ex Avir è in cima alla lista 

delle priorità per i nostri prossimi 5 anni di governo – assicura Mitrano. Il nostro progetto prevede contestualmente la delocalizzazione dello stadio
comunale Antonio Riciniello e la riqualificazione dell’ex stazione della Littorina, nell’ottica di poter riconsegnare alla città uno spazio strategico
fondamentale in termini turistici e di sviluppo.” Area, ha lasciato intendere il primo cittadino, che potrà anche ospitare nuovi parcheggi, altro tema
decisamente “sentito” dalla cittadinanza e sul quale spesso l’amministrazione è stata oggetto di critiche. Parcheggi sotterranei previsti anche dalla
proposta dell’ex sindaco Raimondi: “Sull’Avir abbiamo le idee molto chiare – ha spiegato Raimondi – riprendere il progetto del 2009 e adottarlo alle
esigenze attuali di Gaeta, mantenendo alcuni punti fermi: centro congressi, la piazza pubblica, il Museo della Vetreria, il viale dei due Mari e appunto
i parcheggi sotterranei”

L’esproprio invece è la soluzione proposta dal circolo Prc Mariano Mandolesi. “In primis l’area va riconsegnata alla collettività – ha spiegato Crocco –
poi decideremo insieme alla cittadinanza a quali progetti dare la priorità”

Diametralmente opposta la posizione di Scinicariello che non risparmia un attacco all’amministrazione, rea, a suo dire, di essersi interessata del sito
solo a pochi mesi dalle elezioni. “Occorrerà anzitutto acquisirla a patrimonio comunale, attraverso la procedura già in essere – ha spiegato
Scinicariello – o acquisendola dai privati, e farla diventare area di compensazione dei molti "squilibri" urbanistici della città. Questa è pianificazione.”
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