3/9/2017

Servizi igienici pubblici: a luglio scorso approvate dalla Giunta le prime installazioni

Servizi igienici pubblici: a luglio scorso approvate dalla Giunta le
prime installazioni
Stampa
Dettagli
Scritto da Segreteria del Sindaco (Comune di Gaeta)
Pubblicato: 17 Ottobre 2012
Visite: 348
Leccese, "Già impegnati in bilancio 100.000 euro per l'acquisto di bagni pubblici"

"Già impegnati 100.000 euro nel bilancio comunale per l'acquisto
di servizi igienici pubblici". Così l'Assessore alle Opere Pubbliche Cristian Leccese
rassicura i cittadini sull'operatività dell'attuale Amministrazione in merito a questa
grave carenza del territorio di Gaeta, ereditata dai precedenti Amministratori.
Gaeta:

"A conferma dell'importanza che il nostro governo cittadino riconosce a tale
problematica, ricordo che ce ne siamo occupati poco dopo l'insediamento attraverso
uno dei nostri primi atti deliberativi - afferma l'Assessore Leccese aggiungendo
"durante la campagna elettorale del 2007, alcuni candidati dello schieramento
raimondino hanno fatto di tale carenza e della sua rapida soluzione un cavallo di
battaglia, rimasto lettera morta, poi, nel corso del loro mandato amministrativo".
A luglio la nuova Giunta, guidata dal Sindaco Cosmo Mitrano, ha approvato i progetti
per l'installazione di "bagni pubblici", individuandone le prime collocazioni sul
territorio cittadino: sul Lungomare Caboto, lato mare, all'altezza di Piazza XIX
Maggio, e nel Quartiere Medievale, nei pressi del Bastione "La Favorita". "Per dare il
via alla realizzazione dei bagni in questione - spiega l'Assessore Leccese - siamo in
attesa del parere paesistico della Regione Lazio".
"Si tratta - tiene a precisare il Sindaco Mitrano - solo dei primi due interventi, ne
seguiranno altri nei prossimi anni, poiché è obbiettivo della nostra Amministrazione
dotare ogni quartiere della città di almeno un bagno pubblico".
"I servizi igienici pubblici che saranno presto installati, a partire dal quartiere
medievale e dalla zona centrale di Gaeta, sono di nuova generazione, autopulenti e
forniti di sistema igienizzante - fa sapere l'Assessore alle Opere PubblicheRingraziamo il partito di Rifondazione Comunista per la segnalazione della
problematica e invitiamo tutti a collaborare nella comunicazione di eventuali disservizi
e nella presentazione di proposte che ci aiutino a rendere Gaeta sempre più un
Comune al servizio del cittadino".

