
In merito alle strisce blu di Latina apprendiamo con grande soddisfazione che il Giudice di Pace ha 

accolto il ricorso presentato dall’ avv. Alessandro Mariani. Ha infatti tenuto in considerazione Legge 

italiana e Cassazione disapplicando la delibera di giunta comunale di aggiramento normativo in 

base alla quale si è ricoperto tutto il centro storico con vernice blu senza lasciare alcuno spazio 

bianco. 

Nonostante ciò possiamo star certi che i vigilini di Urbania continueranno ugualmente ad operare 

nell’illegalità, anche al di fuori della competenza loro attribuita dal legislatore con la Legge 

Bassanini, comminando come se nulla fosse contravvenzioni illegittime che il comune provvederà 

comunque a riscuotere. Fin qui nulla di strano per l’amministrazione latinense, siamo abituati 

anche a peggio. 

Ma che fare se volessimo ribellarci a codesta vera e propria tassa stradale? Presentiamo anche noi 

ricorso al GdP per vederci annullare le illegittime multe blu? Bè, si solo in teoria, in pratica sarà 

meglio pensarci due volte. 

Infatti, a fronte di una sanzione che va dai 22 ai 39 euro, per intentare ricorso dovremmo 

comunque versare all’erario un importo pari 37 euro a titolo di contributo unificato a cui si 

aggiungono ulteriori oneri aggiuntivi, spese varie, tempo investito ed eventuali spese legali. 

Insomma, è del tutto evidente che conviene pagare a prescindere dalla validità delle proprie 

ragioni anche perché, a quei pochi avventurosi moralisti che ricorreranno al Giudice, causa 

l’onnipresente compensazione delle spese, non arriverà nemmeno un centesimo di rimborso. Con 

la conseguenza che all’amministrazione comunale, non subendo alcun danno, converrà continuare 

ad operare nell’illecito. Dall’altra parte il cittadino si troverà a decidere solo a chi pagare la tassa: 

all’amministrazione comunale o allo stato? Ognuno faccia la propria scelta. 

Ma di tutto ciò, il risvolto economico è quello meno grave. 

Infatti ricordiamo che qualora sia più conveniente pagare una ingiusta sanzione piuttosto che 

vedersi riconosciute le proprie giuste ragioni davanti alla legge, ci troviamo di fronte ad una palese 

violazione costituzionale del “diritto alla difesa” (art. 24 della Costituzione) che per l’appunto 

dovrebbe garantire, in modo pratico e non solo teorico, ad ogni cittadino che: “la difesa è diritto 

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. 

La disdicevole circostanza è stata aggravata di recente dalla Sentenza della Cassazione n. eee del… 

che ha stabilito che il prefetto può rigettare un ricorso raddoppiando la sanzione senza entrare nel 

merito delle motivazioni e per di più senza concedere al ricorrente audizione ai sensi del …..., 

rendendo di fatto improponibile l’ipotesi di ricorrervi. A tal proposito rendiamo noto come la 

Prefettura di Latina sembra abbia applicato con solerzia e alla lettera la sentenza sovraccaricando 

di lavoro gli uffici del Gdp ancor di più di quanto già non siano. Rimane l’auspicio che i dipendenti 

degli uffici prefettizi competenti di via Legnano possano impiegare il tempo “risparmiato” in 

qualche altra mansione di utilità sociale. 


