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Gaeta 21-03-2013 - Trasparenza e partecipazione dei ci adini alla vita amministra va: impera vi da
realizzare nel concreto per l’ Amministrazione guidata dal Sindaco Cosmo Mitrano che, a meno di un anno
dall’inizio del mandato, elabora un proge o di e-government e o ene dalla Regione Lazio circa 200.000
euro per ﬁnanziarlo.
“Bandiera Blu Gaeta”, questa l’idea proge uale che a par re dal mese di o obre 2013 sarà opera va nel
Comune di Gaeta, consistente nella creazione di una pia aforma tecnologica con una banca da , in formato
Open Data, speciﬁca per il monitoraggio della candidatura della ci à alla Bandiera Blu presso il Comitato
FEE (organizzazione non – governa va e no – proﬁt “Founda on For Environmental Educa on.)
“La nostra Amministrazione – dichiara il Sindaco Mitrano - è fortemente impegnata ad avviare con
decisione il Comune di Gaeta sulla strada della digitalizzazione al ﬁne di a vare meccanismi di
partecipazione “dal basso”, che coinvolgano eﬃcacemente tu a la popolazione: ci adini, turis , imprese
locali, operatori di se ori e via dicendo. La pia aforma Open Data Bandiera Blu Gaeta ha tra suoi obbie vi
principali quello di rendere disponibili agli interessa i da e le informazioni correlate all’o enimento della
Bandiera Blu e quello di creare uno strumento intera vo con gli uten che possa segnalare in tempo reale,
problema che legate all’ambiente (inquinamento, disservizi, carenza nelle stru ure rice ve, segnalazioni di
varia u lità). Questo proge o è per noi un importante e concreto a o di svecchiamento della farraginosa
macchina amministra va. Vogliamo dimostrare che l’e- government è possibile. Anche a Gaeta, nonostante
nulla in questa direzione sia mai stato fa o negli anni passa ”.
“Abbiamo scelto – spiega l’Assessore alle Poli che Ambientali Alessandro Vona - di partecipare al bando
regionale sull’Open Data (Legge Regionale del 18/06/2012), ges to dalla FILAS Finanziaria Laziale di
Sviluppo, per la promozione di un modello di open government basato sul libero accesso ai da pubblici e
sulla forte interazione con ci adini e imprese, inteso anche come acceleratore economico per il territorio. E
lo abbiamo fa o optando per il proge o Bandiera Blu Gaeta, indirizzato a comunicare e a me ere a
disposizione di tu gli interessa i da ineren la Bandiera Blu, sino ad oggi “nascos ”, intesi come valori
assolu di qualità delle acque, della raccolta diﬀerenziata, e di tu gli altri requisi richies dalla FEE.
L’obie vo è anche quello di dar vita ad una sorta di portale integrato dove tu possono reperire ed
usufruire dei da rela vi al turismo, come capacità rece va, pologia della rece vità”.
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“Sappiamo – prosegue l’Assessore Vona - che la Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale, rela vo al
turismo sostenibile in località marine e lacustri, is tuito nel 1987, che viene assegnato ogni anno in 41
paesi, europei ed extraeuropei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP
(Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente), e UNWTO (Organizzazione Mondiale per il Turismo), con
cui la FEE ha so oscri o un Protocollo di partnership globale. Il riconoscimento viene a ribuito solo se la
ci à garan sce vivibilità e sostenibilità, valutate secondo determina parametri ﬁssa , riguardan ad
esempio la cer ﬁcazione ambientale, la qualità delle acque di balneazione, la ges one dei riﬁu , la
depurazione delle acque reﬂue. Questo proge o, ﬁnanziato e quindi realizzabile in tempi brevi, tes monia
non solo la priorità assoluta che l’a uale governo ci adino conferisce al raggiungimento dell’importante
obie vo ambientale, ma sopra u o la sua capacità di partecipare a bandi con idee proge uali di alta
valenza, o enendo così importan ﬁnanziamen a cui da anni il Comune di Gaeta non accedeva”.
La pia aforma Open Data è, dunque, un fondamentale strumento di controllo/ges one comunale che
consente di sempre valutare tu gli aspe territoriali coinvol nella ges one dell’ambìto riconoscimento.
La forma aperta della banca da perme e, altresì, la possibilità di veriﬁcare queste informazioni da parte di:
ci adini, turis , En di controllo, altre PPAA, Associazioni ambientaliste e ogni altro sogge o interessato.
La pia aforma, che avrà il dominio www.blu.(comunedigaeta).it, consterà di varie sezioni contenen i da
rela vi ai parametri valuta per l’assegnazione della Bandiera Blu, tra cui:
Qualità delle acque di balneazione: da aggiorna in tempo reale rela vi alle analisi eﬀe uate dagli organi
pubblici (ASL, ARPA, Guardia Cos era, ecc) con par colare riferimento alla presenza di Coliformi totali,
Coliformi fecali e Streptococchi fecali;
Depurazione delle acque reﬂue: da ed informazioni rela ve al po di depurazioni eﬀe uata, percentuale di
acque depurate, pologia di impian esisten ;
Ges one dei riﬁu : percentuale di raccolta diﬀerenziata, modalità di raccolta, pologia di riﬁu diﬀerenzia
raccol , des nazione, inizia ve per la riduzione della produzione riﬁu ;
Inizia ve Ambientali: azioni intraprese per la salvaguardia delle aree sensibili e tutela paesaggio, inizia ve di
riqualiﬁcazione archite onica e del decoro urbano, inizia ve presso la fascia cos era e al centro urbano per
migliorare la vivibilità del territorio, partecipazione a proge comunitari, nazionali, regionali su tema che
ambientali;
Turismo: oﬀerta turis ca, pressione Turis ca, densità turis ca, approdi turis ci, aree a rezzate per camper,
stru ure rice ve cer ﬁcate;
La spiaggia: presenza di componen bio che di par colare rilevanza ecologica, infrastru ure ed
a rezzature, creazione di un comitato di ges one della spiaggia, servizio di pulizia delle spiagge, sistema di
raccolta riﬁu in spiaggia (ces ni) e presso gli operatori, servizi pubblici sulle spiagge e modalità raccolta
acque, promozione u lizzo mezzi a basso impa o per il trasporto, Piano di ges one dei servizi di salvataggio
in spiaggia, Piano di ges one della sicurezza nelle spiagge, Piano di emergenza ambientale per le spiagge,
cartellonis ca con i servizi presen in spiaggia, ges one e sicurezza spiagge libere, abba mento barriere
archite oniche, presenza di spiaggia a rezzata per i cani;
Lo stabilimento balneare: geolocalizzazione degli stabilimen , cer ﬁcazioni, piani di sicurezza, conta ,
valutazione;
Pesca professionale: persone impegnate nell'a vità, manutenzione e funzionalità banchine, Pesca Turismo,
inizia ve Ambientali speciﬁche;
Adempimen : informazioni rela ve alla conformità alle norma ve ambientali del comune e degli altri
sogge coinvol nella ges one della Bandiera Blu.
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Inﬁne la pia aforma web, quale vero e proprio strumento opera vo, avrà altre importan sezioni, volte a
facilitare la valutazione, la comunicazione e la condivisione dei da disponibili, accessibili anche tramite
smartphone e tablet. Tali sezioni, che prevedono l’ampio uso di strumen tecnologici, sono:
Social network: che consen rà un’interazione in tempo reale con il ci adino ed i turis e che verrà connessa
ai principali social internazionali quali facebook, twi er, google+, ecc.;
Canale di video comunicazione: che consen rà, anche a raverso l’u lizzo di so ware open, di poter
comunicare, video comunicare, cha are, con la P.A. a costo zero;
Sezione e-learning: per l’aggiornamento professionale del personale sia della P.A. che degli operatori
turis ci coinvol (ad esempio stru ure rice ve);
Applicazioni: che potranno emergere anche grazie alla collaborazione con il ci adino ed altri sviluppatori,
che partendo dai da resi disponibili, potranno esprimere altre funzionalità a raverso speciﬁche
applicazioni.
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