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Ieri la cerimonia alla presenza del Sindaco. Il tratto viario sarà a servizio del Consorzio "C3"

Una nuova strada unirà via Monte Tortona, in prossimità del ponte della ferrovia con via Calegna all'altezza
del vecchio casello, alle spalle del tribunale di Gaeta. Ha inaugurato i lavori, che precedono la realizzazione
di 52 alloggi, di cui 16 destinati ad edilizia pubblica residenziale, il sindaco Cosmo Mitrano, accompagnato
dal presidente del consorzio C3 Giovanni Di Bernardo, dall' assessore Pasquale De Simone, dai consiglieri
Davide Speringo ed Angelo Magliozzi e dal parroco Don Antonio Guglietta. Alla cerimonia, svoltasi in via
Gramsci, dove è stato completato recentemente il comparto C2 Rovaniello, erano presenti anche il dirigente
comunale Sisto Astarita e il funzionario Lilia Pelliccia. L'inizio dei lavori, a distanza di oltre vent'anni dal
deposito delle prime documentazioni, ha quasi dell'incredibile. Come ha testimoniato la signora
Domenichelli, storica ostetrica dell' ospedale di Gaeta e socia del consorzio. La difficoltà maggiore ha detto
l'assessore De Simone non è stato il raggiungimento del quorum del 75% dei proprietari, ma riuscire a
mettere in piedi un tavolo di lavoro che si è riunito praticamente con cadenza settimanale, fino al
raggiungimento dell'obbiettivo prefissato. I lavori partiti ieri mattina sono volti alla realizzazione del primo
stralcio della viabilità principale prevista nel comprensorio C3 Calegna. Andranno a collegare. Nel contempo
vedranno la luce anche aree a verde e parcheggi, previsti quali standard del comparto 1 del C3 Calegna. Il
piano urbanistico è partito con l'approvazione della lottizzazione convenzionata del comprensorio C2 - C3,
sottozona C3 Calegna, comparti 1 e 2,approvata con delibera del consiglio comunale 67 del giugno 2009.
Attraverso 18.124 metri cubi di edilizia residenziale ed oltre 4.350 di edilizia a servizio delle abitazioni, si
prevede un volume di affari di 12,5 milioni di euro. Si va così ad urbanizzare ha aggiunto De Simone una
zona particolarmente interessante per l' eccelente esposizione ed orografia del terreno. L' intenzione dei
soggetti attuatori è di realizzare un insediamento di abitazioni di buon livello con particolare attenzionealla
efficienza energetica, alla sostenibilità nel territorio ed alla cura del corretto inserimento paesistico.
Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Mitrano che ha promesso maggiore fluidità nei tempi
necessari a rilasciare le concessioni. I soggetti attutori del programma edilizio sono coordinati e seguiti dalla
Leonardo Global Service.
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