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GAETA

 29 marzo 2007

    Sicuramente ricorderete l'assurda vicenda che la scorsa estate vide 
comparire vigilantes armati sulla Spiaggia dell'Arenauta a Gaeta. 
Immediate e numerose furono allora le proteste dell'UNI Lazio 

contestualmente ad incontri avuti con gli amministratori locali ed alla presentazione 
di un progetto per ufficializzare un tratto dell'arenile in questione alla pratica del 
naturismo. Sulla vicenda fu anche presentata un'Interrogazione Parlamentare al 
Ministero degli Interni sottoscritta da numerosi Parlamentari.

E' di questi giorni la risposta a tale Interrogazione da parte del 
Vice Ministro dell'Interno Marco Minniti che riferice come la 
Prefettura abbia contestato l'operato dell'Istituto di vigilanza per 
'abuso della licenza di pubblica sicurezza' nonchè l'attesa di 
decisioni della magistratura se intraprendere o meno iniziative 
nei confronti dell'Amministrazione comunale (per inciso, occorre 

ricordare che la Giunta allora in carica si e' dimessa, e il Comune e' stato 
commissariato).
Anche a seguito di tale risposta del Vice Ministro dell'Interno,che comunque non 
risolve il problema della frequentazione di tale luogo, l'UNI Lazio ha oggi rinnovato 
l'appello a tutte le forze politiche di Gaeta, che a breve si presenteranno per le 
elezioni amministrative, affinchè inseriscano nei loro programmi la valorizzazione 
della pregiata area in questione con la creazione di un tratto di arenile destinato alla 
pratica del naturismo capace di attrarre le famiglie ed il turismo estero così come 
avviene nelle migliaia di spiagge naturiste nel resto d'Europa.
NELLA PAGINA 'RASSEGNA STAMPA' GLI ARTICOLI PUBBLICATI DAI 
QUOTIDIANI IN QUESTI GIORNI SULL'ARGOMENTO E DI SEGUITO IL TESTO 
DELL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE CON LA RISPOSTA DEL GOVERNO.
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TESTO ATTO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00795
presentata da
ROBERTO VILLETTI
martedì 1 agosto 2006 nella seduta n.035

VILLETTI, BONELLI, MIGLIORE, CAPEZZONE, GRILLINI, GUADAGNO detto VLADIMIR 
LUXURIA, BELTRANDI, TURCO, MELLANO e PORETTI. -

Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il giorno 19 luglio 2006, in un tratto di spiaggia libera dell'Arenauta, frequentato da 
oltre trent'anni da naturisti, famiglie e persone gay, nel Comune di Gaeta (Latina), 
sono apparsi, in un tratto di circa 100 metri di arenile, quattro vigilantes armati che 
perlustrano quel tratto di spiaggia dalla mattina alla sera. L'Assessore alla Polizia 
Urbana del Comune di Gaeta, Vincenzo Matarrese, ha dichiarato alla stampa locale 
di aver una convenzione per un servizio di controllo di ventiquattro ore continuate 
con l'Istituto di Vigilanza Europol che dispone di uomini particolarmente motivati e 
altamente professionali -:

se in base alla normativa vigente sia possibile che il Comune di Gaeta stipuli 
contratti/convenzioni con società private di vigilanza con l'obiettivo di destinare 4 
agenti armati in un tratto di spiaggia di 100 metri, che non gestisce direttamente;

se risulti che la Europol stia prestando la propria opera di richiesta dell'autorità di 
pubblica sicurezza;

se esiste una statistica sui reati commessi in quel tratto di spiaggia che possa 
motivare la presenza di agenti armati 24 ore su 24;

se le autorità di pubblica sicurezza hanno competenza su quel tratto di arenile. (4-
00795)

RISPOSTA ATTO
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata venerdì 16 marzo 2007 nell'allegato B della seduta n. 
128 All'Interrogazione 4-00795 presentata da VILLETTI

Risposta. - Il Prefetto di Latina ha riferito che l'amministrazione del comune di 
Gaeta aveva affidato, per il periodo 19 luglio-31 agosto 2006, un servizio di 
controllo sugli arenili all'Istituto di vigilanza Europol; con estensione del servizio 
anche ad altre zone del territorio comunale «in caso di urgenza e necessità». Nelle 
premesse della determinazione comunale, si sottolineava che sulle spiagge, nel 
periodo estivo, vi era una forte presenza di attendamenti privati e fenomeni di 



commercio ambulante abusivo. Inoltre, si evidenziava che la competenza di polizia 
demaniale marittima, per finalità turistiche e complementari, nella regione Lazio, 
era affidata in via di sub-delega ai comuni, ai sensi della delibera della Giunta 
regionale n. 1161/2001. Tenuto conto che senza la licenza del Prefetto, autorità 
provinciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto ad enti o privati di prestare opere di 
vigilanza, l'Ufficio territoriale del Governo di Latina ha contestato all'Istituto di 
vigilanza la violazione degli articoli 9 e 134, comma 3o del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza per abuso della licenza di pubblica sicurezza. In merito 
all'eventuale rilevanza penale della fattispecie segnalata dall'interrogante anche 
relativamente ai provvedimenti assunti dal comune di Gaeta, si attendono le 
determinazioni dell'Autorità giudiziaria alla quale la Prefettura ha segnalato l'illecito. 
Nel contempo, la stessa Prefettura sta valutando l'opportunità di procedere 
all'attivazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Amministrazione 
comunale. Si fa presente infine che, pur in assenza di dati statistici quali quelli 
richiesti nell'interrogazione, il locale Commissariato della Polizia di Stato, d'intesa 
con le altre forze di polizia presenti sul territorio, a seguito delle numerose denunce 
per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica moralità, commessi in quel 
tratto di spiaggia, ha provveduto a disporre e intensificare - nel periodo estivo - 
mirati servizi di prevenzione e repressione nella zona indicata dall'interrogante.
Il Viceministro dell'interno: Marco Minniti.


