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La gestione provvisoria costa 20mila euro in più rispetto a quella di Urbania

Sosta, si spende più di prima
Il Comune va avanti con Atral ma deve sborsare un canone troppo alto

DI ALBERTO DALLA LIBERA

Dovevano gestire la
sosta a pagamento
per poco tempo, al

massimo per tre mesi, ma
l’affidamento all’Atral
sembra non avere una
scadenza. Lontano ormai
il vecchio gestore, la Ur-
bania Multiservizi, torna-
ta in Campania con un
“bottino” da 1,2 milioni
di euro (soldi dei parco-
metri mai consegnati nel-
le casse dell’amministra -
zione comunale), non si è
mai proceduto con la
messa a punto del nuovo
bando per l’a ffi d a m e n t o
del servizio ad un altro
soggetto privato. Eppure,
come più volte sottoli-
neato anche in sede di
commissione, con l’Atral
non ci si risparmiano
grosse cifre, anzi. Dopo i
primi sei mesi di gestione
infatti è stata confermata
una cosa molto importan-
te: il Comune sta incas-
sando di più rispetto al
periodo gestito da Urba-
nia ma, allo stesso tempo,
è costretto a sborsare un
canone di 87mila euro
all’Atral per fare in modo
che il servizio sia coper-
to.
Nei primi tre mesi di ge-

stione, dal dicembre dello
scorso anno allo scorso me-

se di febbraio, l’ammini -
strazione è riuscita ad in-
cassare circa 570mila euro,
quasi il doppio di quello
che il precedente gestore è

riuscito a fare nello stesso
periodo tra il 2011 e il 2012.
Considerando che l’aggio
riconosciuto ai precedenti
gestori del servizio (Con-

sorzio Urbania prima e Ur-
bania Multiservizi dopo)
era del 35% del totale degli
incassi, attualmente il Co-
mune sta pagando circa

20mila euro al mese in più.
Insomma, l’unica soluzione
per risparmiare resta quella
del nuovo bando, del pros-
simo affidamento che, cer-

tamente, non potrà fare af-
fidamento sulle stesse ca-
ratteristiche del precedente.
Costi troppo alti a fronte di
un servizio scadente che,
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soprattutto, ha lasciato un
buco economico considere-
vole. Il bando però è lonta-
no, i passaggi da compiere
sono molti: la nuova proce-
dura infatti sarà avviata sol-
tanto dopo l’a p p r ova z i o n e
dell’aggiornamento del
piano (già avvenuto da par-
te della commissione viabi-
lità nei mesi scorsi) da parte
del Consiglio comunale.
Inoltre si dovranno mettere
ai voti anche le nuove tarif-
fe per la sosta che necessi-
tano del nullaosta della
Giunta. Intanto si va avanti
con affidamenti mensili che
dovevano essere sospesi già
a marzo. Ma dagli uffici alla
viabilità non arrivano novi-
tà: addirittura l’Av vo c a t u r a
sta aspettando le carte per
procedere con l’iter legale
che servirà per tentare di
recuperare le somme finora
non versate da Urbania.
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L’ANALISI DI «BUGIA BLU»

« Il comportamento tenuto dal Comune di
Latina sulla vicenda Urbania ci lascia
davvero sempre più perplessi». Il Comi-

tato Bugia Blu torna sul caso dei mancati introiti
dell’amministrazione nei confronti del vecchio
gestore della sosta a pagamento, la Urbania
Multiservizi (prima Consorzio Urbania). Al
centro della critica l’anomalo comportamento
del Comune che continua a perdere tempo.
«Urbania sin dall’inizio della gestione del 2009
è subito in ritardo con i pagamenti. I ritardi
crescono progressivamente da 30 fino a 110
giorni e il Comune cosa fa? Nulla, anzi - si legge
in una nota del Comitato - invece di mettere in
mora il privato e applicare le penali come
sancito dal contratto concorda ben due piani di
rientro. Il Consorzio non onora nemmeno detti
piani e il Comune allora cosa fa? Nulla, anzi
accetta la cessione societaria dal consorzio
Urbania a Urbania Multiservizi a seguito di una
interdittiva antimafia per la quale altri comuni
d’Italia avevano sospeso cautelativamente la
gestione. Anche la nuova Multiservizi, ricondu-
cibile alla prima, da quando subentra nella
gestione, è inadempiente verso il Comune, anzi
questa non versa nemmeno un centesimo. Pren-
de soldi pubblici dai parcometri e se li tiene ben
stretti nel cassetto e il Comune allora cosa fa?
Nulla, si limita ad elevare contravvenzioni al
favorendo la corresponsione dell’ “obolo blu”
che Urbania trattiene integralmente e che si
tratterrà sino alla fine. Il contratto scade a
novembre 2012 e Urbania, come ampiamente
prevedibile e preannunciato a più riprese dal
Comitato, scappa col bottino dei latinensi che
ammonta a circa 1 milione e mezzo di euro
escluse penali, e il Comune cosa fa allora?

Niente, ovvio. Orbene, da quando Urbania è
scappata sono ad oggi trascorsi ben otto mesi.
Probabilmente non bisognerebbe nemmeno av-
viare una causa civile avendo un contratto
regolare in mano, basterebbe un semplice de-
creto ingiuntivo. Tra l’altro alla questione è
stato dato un così ampio rilievo pubblico con
esposti mirati e documentati anche alla Corte
dei Conti che persino l’amministratore più di-
sattento e svogliato non avrebbe potuto rimane-
re completamente inerte. E invece il Comune
cosa fa? Ancora una volta niente di niente. Al
massimo gli Uffici, giusto perché pressati, si
rimpallano tra loro. Si sta quindi decidendo di
temporeggiare per far passare tempo prezioso
per il recupero del credito? E se si, per quale
recondita ragione? A noi sembra davvero poco
credibile che tale “anomalo” comportamento di
illimitata acquiescenza al di fuori dalle regole
contrattuali e delle norme messo in atto sin
dall’inizio dal Comune a favore delle società
campane e a scapito dei latinensi - si legge in
conclusione nella nota - possa annoverarsi sotto
l’egida della malamministrazione».

L’amministrazione perde tempo e i crediti non vengono recuperati

Arretrati mancati, nessuna risposta
IL COMUNE DEVE
RECUPERARE SOMME INGENTI
DAL VECCHIO GESTORE
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