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Sindaco Mitrano, abbiamo ottenuto 425 mila euro dall'Autorità Portuale per i lavori di
riqualificazione

Gaeta: 425.000 euro per la riqualificazione complessiva della Villa Comunale «Generale
Vincenzo Traniello»: è il nuovo importante finanziamento dell'Autorità Portuale che
permetterà un vero proprio restauro della storica villetta di Gaeta Medievale. "Il 2013
inizia dunque con un buona notizia per la nostra città - annuncia il Sindaco Cosmo
Mitrano - abbiamo ottenuto ulteriori fondi, pari a 425.000 euro, interamente
finalizzati a restituire a Villa Traniello la bellezza di un tempo. Dal 1969 la Villa di
Gaeta Medievale è in attesa di lavori di manutenzione straordinaria. Quest'anno
saranno realizzati grazie all'impegno della nostra Amministrazione, premiato con
nuovi finanziamenti che rappresentano linfa vitale per le casse comunali nonché
opportunità di riqualificazione degli spazi pubblici e miglioramento della vivibilità
cittadina". Villa Traniello ritornerà agli antichi splendori, dunque, attraverso un
intervento di ampio respiro che prevede l'adeguamento normativo, la manutenzione
del verde, il rinnovamento dell'arredo urbano e la realizzazione della recinzione per la
tutela del patrimonio pubblico. Lavori di restyling anche per la zona dedicata ai
bambini: posizionata non più tra le aiuole, ma inserita nello spazio fronte mare
attualmente cementato, l'area giochi sarà adeguatamente attrezzata per il
divertimento dei più piccoli, dotata di pavimentazione antitrauma e naturalmente di
nuove attrezzature. Infine sarà installato anche a Villa Traniello, come in tutte le altre
villette comunali, un sistema di videosorveglianza, valido deterrente per eventuali atti
di vandalismo urbano. Inoltre dal 15 marzo al 18 marzo 2013, una capillare opera di
restauro interesserà il complesso monumentale dedicato ai Caduti, ospitato nella Villa
di Gaeta Medievale. Sarà realizzata dagli Alpini di Borgo Montello e presentata
ufficialmente in una cerimonia ad hoc che si terrà il 6 ed il 7 aprile prossimi. Per
l'occasione si svolgerà a Gaeta anche il raduno intersezionale degli Alpini. I 425 mila
euro destinati a Villa Traniello si aggiungono alla pioggia di fondi con cui lo scorso
dicembre, dopo appena sei mesi di governo, l'Amministrazione Mitrano aveva chiuso
il 2012: "Circa 18 milioni di euro - ricorda il Primo Cittadino - ottenuti in parte
dall'Autorità Portuale, in parte dalla Regione Lazio, destinati alla realizzazione di
opere volte a ridisegnare il nuovo profilo della nostra città e a garantire un livello più
alto e qualificato di servizi al cittadino e al turista. Due milioni di euro saranno
utilizzati per il rifacimento delle aiuole e dei marciapiedi del waterfront dal quartiere
Piaja fino a Porta Carlo III, lavori che inizieranno a breve e si concluderanno entro il
2013; altri 700.000 euro, ottenuti dalla Regione Lazio, saranno utilizzati, nei prossimi
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mesi, per l'opera di ristrutturazione totale ed efficientamento energetico della Scuola
Mazzini, che diventerà il fiore all'occhiello dell'edilizia scolastica cittadina, e la
realizzazione del Museo del Risorgimento, presso i Bastioni Carlo V. Infine il rilevante
finanziamento di oltre 14 milioni di euro, concesso dall'Autorità Portuale nel dicembre
2012, finalizzato ad un'incisiva riqualificazione del waterfront di Gaeta. Poniamo in
questo modo le basi per il cambiamento, per dare il via a quella svolta, tanto attesa
dalla città, in grado di far ripartire l'economia e lo sviluppo".
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