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Report del Consiglio comunale del 15 gennaio 2013
Con soli quattro punti posti all‟ordine dei lavori si è svolto nei giorni scorsi il consiglio
comunale.
Rinvitato il primo punto in discussione, ovvero la richiesta di commissariamento del Centro
sociale “Gli anziani di via Leopardi”, l‟amministrazione comunale ha risposto a diverse
interpellanze dell‟opposizione, mentre è stato approvato il regolamento comunale disciplinante
il sistema dei controlli interni e la modifica al regolamento che disciplina la pubblicità e
l‟affissione pubblica.
“Il sistema dei controlli interni al Comune – afferma l‟assessore Paolo Cerilli – è stato
recentemente introdotto ed è un atto fondamentale per una corretta gestione dell’ente, perché
precede una serie di controlli preventivi e successivi alle delibere, sul bilancio, sulla
funzionalità dei dirigenti, e mette in condizione il Comune di monitorare continuamente la
macchina amministrativa.
Tra l’altro – prosegue Cerilli – quello approvato è un punto talmente importante che il
Governo ha deciso, in caso di non approvazione del regolamento da parte dei Comuni, lo
scioglimento del Consiglio comunale.
Posso tranquillamente asserire che inizia veramente una piccola grande rivoluzione all’interno
degli Enti locali.
Infatti, tutto il sistema dei controlli e della programmazione amministrativa, passerà al vaglio
della commissione che andremo ad istituire, la quale sarà alle dirette dipendenze del sindaco.
Ora bisogna metterci tanta buona volontà per ottimizzare eventualmente il testo licenziato
questa mattina”.
Per quanto riguarda la modifica per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, l‟assessore al
bilancio Cerilli conferma che “C’è la volontà dell’amministrazione comunale di rivedere tutto
il sistema, e nell’attesa della grande riforma del settore abbiamo soltanto fatto una variazione,
per cui le società ONLUS potranno affiggere i manifesti in forma del tutto gratuita, come del
resto prevede l’art. 10 della legge”.
Prevenzione fenomeni idrogeologici e idraulici

L’ordinanza firmata dal sindaco Procaccini
L‟ordinanza del sindaco Nicola Procaccini, finalizzata alla prevenzione e al fronteggiamento di
eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici è da qualche
giorno in vigore.
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L‟ordinanza si è resa necessaria perché in alcune zone del territorio comunale, durante il
periodo autunnale e invernale, causa le abbondanti precipitazioni, si verificano situazioni di
pericolo dovute ad allagamenti, esondazioni e frane montane.
Per queste ragioni si ordina ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree
libere, a provvedere periodicamente e comunque entro tre mesi: all‟escavazione, profilatura,
risagomatura, spurgo e pulizia dei fossi privati; all‟adeguamento delle dimensioni e delle quote
di posa delle tubazioni; al ripristino dell‟efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi
carrai privati, di raccordo fra canali d‟acqua a cielo aperto, a regolare eventuali manufatti di
sostegno per garantire il corretto deflusso delle portate di piena; alla manutenzione e pulizia
delle aree del territorio, in particolare adiacenti alle strade soggette al pubblico, al
mantenimento di tutte le aree di proprietà pulite e in perfetto ordine, libera da sterpaglie,
cespugli, e rovi, attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di evitare rischi igienicosanitari e di propagazione incendi.

Mercato settimanale del “Giovedì”
In visione la nuova planimetria dei posteggi
Da qualche giorno presso il Palazzetto dello sport di viale Europa è possibile per gli operatori
del mercato settimanale del “Giovedì” visionare la nuova planimetria nella quale sono indicati i
posteggi assegnati e le loro esatte ubicazioni.
La nuova distribuzione dei posteggi agli operatori è propedeutica all‟imminente spostamento
del mercato settimanale, che si trasferirà da viale Europa nell‟area adiacente la Complanare
della via Pontina.

Pronto il regolamento comunale per la cremazione dei defunti
E‟ pronta per passare al vaglio della Giunta e conseguentemente all‟approvazione del Consiglio
comunale una delibera contenente il regolamento per la cremazione, l‟affidamento, la
conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
“Dopo diversi anni di stallo – afferma l‟assessore Mariano De Gregorio – il Comune di
Terracina sta finalmente completando l’ultimo tassello utile per mettere a disposizione dei
cittadini che lo vorranno un servizio importante e di civiltà come quello della cremazione dei
defunti.
Il provvedimento, una volta terminato il suo indispensabile iter burocratico, darà la possibilità
della cremazione del defunto, con la tumulazione delle ceneri all’interno del cimitero o
spargendole in natura.
Il nuovo percorso che la comunità potrà scegliere – conclude De Gregorio - permetterà di
ridurre nel tempo le gigantesche dimensioni dei nostri due cimiteri comunali e consentire a chi
rimane di creare migliori condizioni igieniche ed ecologiche”.

Ritorno ad Auschwitz
“…Il mattino del 21 febbraio si seppe che l’indomani gli Ebrei sarebbero partiti. Tutti: nessuna
eccezione. Anche i bambini, anche i vecchi, anche i malati. Per dove, non si sapeva. Prepararsi
per quindici giorni di viaggi … Soltanto una minoranza di ingenui e di illusi si ostinò nella
speranza: noi avevamo parlato a lungo coi profughi polacchi e croati, e sapevamo che cosa
voleva dire partire”. Così scrive Primo Levi nel suo “Se questo è un uomo”, un‟agghiacciante
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testimonianza diretta di quello che è stata la più sconvolgente vicenda del „900: la SHOAH (lo
sterminio del popolo ebraico). Sulle tracce del noto scrittore torinese si muoveranno dal 23 al
31 di questo mese 18 ragazzi terracinesi, che frequentano l‟ultimo anno di scuola media nei tre
istituti comprensivi della città. Il gruppo (ne faranno parte, come accompagnatori, anche 3
docenti) visiterà il lager polacco di Auschwitz (nome tedesco della città di Oswiecim), la cui
scoperta, avvenuta il 27 gennaio del 1945, rivelò per la prima volta al mondo l‟orrore del
genocidio. Quella data da 13 anni segna le celebrazioni del “Giorno della Memoria”, ricordato
in Italia come in tanti altri paesi del mondo. I cancelli abbattuti dalle truppe sovietiche
dell‟Armata Rossa ebbero un alto valore umano: furono la metafora della vittoria della ragione
sulla follia. Ora che il “veleno di Auschwitz” (per dirla con Levi) è ancora in circolo in Europa,
come testimoniano revisionismi e negazionismi, il viaggio degli studenti terracinesi acquista un
valore inestimabile come proiezione in un futuro in cui non vi siano più altri “figli della morte”.
E‟ sotto questo segno che è stata promossa l‟iniziativa in questione, fortemente voluta dal
Comune di Terracina assieme all‟Amministrazione Provinciale di Latina. “Torniamo nei luoghi
della Memoria con la <m> maiuscola” dichiara l’assessore all’Istruzione Pubblica e Privata
del Comune di Terracina dott. Rossano Alla “non solo per far conoscere il passato alle nuove
generazioni al di là delle aride pagine dei manuali di storia ma anche per contribuire a costruire
su solide basi un‟umanità migliore. Il concetto di memoria va recuperato appieno e la visita
degli studenti terracinesi, ne siamo sicuri, costituirà un‟esperienza unica, pur attraverso un
percorso duro attraverso i meandri dell‟orrore e dell‟annientamento”.
La comitiva potrà partecipare alle toccanti manifestazioni, che sono previste ad Auschwitz
come in altri luoghi del circuito del male nazista. Genocidio degli Ebrei ma non solo. Lager ma
anche foibe, per dire che la disumanità non ha colore.
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