
Spettabile Redazione, 
 
restando ancora in attesa della documentazione sulle strisce blu per effettuare il dovuto controllo 
sull’operato di Urbania, cosa che non ci pare stia svolgendo adeguatamente il Comune di Latina, 
intendiamo con la presente manifestare tutto il nostro disappunto per la seguente situazione in atto 
sul lungomare. 
Vero è che l’Urbania ha verniciato di blu un po’ ovunque, spesso anche in curva e a volte sopra le 
strisce pedonali, ma pennellate colorate sopra le fermate degli autobus di linea in città non si erano 
ancora viste. 
Sul lungomare capita invece 
che tutte e dieci le fermate 
presenti nel tratto Capo 
Portiere - Foce Verde lato 
mare, siano state sovrastate 
dal colore blu, e quindi di 
fatto soppresse.. 
Ciò, oltre ad essere 
evidentemente in contrasto 
con la legislazione vigente 
in materia stradale 
comporta non poche 
problematiche aggiuntive. 
Gli autobus infatti sono 
costretti a fermarsi nel bel 
mezzo della strada e gli 
utenti ad aspettare i mezzi 
dentro la carreggiata 
accostati al flusso veicolare.                Strisce blu sopra fermata autobus – lungomare di Latina 
Ciò comporta evidentemente un fattore di insicurezza e di pericolo per veicoli e passeggeri. 
Inoltre, con tale occupazione impropria pari a 25 metri per ogni singola fermata, la società 
Urbania si impossessa di uno spazio di cui non potrebbe disporre e quindi di un ricavo illegittimo 
stimabile a qualche decina di mila euro a stagione. 
In prativa mentre prima dell’avvento di Urbania un veicolo in sosta sullo spazio riservato alla 
fermata degli autobus sarebbe stato severamente sanzionato anche con decurtazione di punti e 
rimozione, ora invece è sufficiente pagare il grattino per regolarizzare il tutto.  
Detto ciò ci pare opportuno quindi sottoporre al neo assessore ai trasporti del Comune di Latina 
Dott. Panzera, che sappiamo essere persona competente, i seguenti interrogativi: 

- Può una società privata apporre i parcheggi a pagamento sin sopra le fermate pubbliche 
degli autobus di linea? 

- Tali sovrapposizioni risultano per caso previste dal contratto di gestione o consentite da 
qualche articolo del Codice della Strada? 

- E’ legittimo ricavare profitto da una situazione in palese contrasto con la Legislazione 
vigente? 

- Chi ha l’onere di controllare che non solo i singoli cittadini ma anche le società private 
rispettino la legge? 
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