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in seguito alla denuncia del comitato Bugia Blu sono state “cancellate” le strisce blu da 
sopra le fermate degli autobus sul lungomare di Latina. Tra il 22 e il 23 luglio 
qualcuno ha provveduto infatti a ricoprirle con vernice di colore nero. Tutto ciò, oltre 
ad essere evidentemente illegale era anche estremamente pericoloso per pedoni e 
veicoli.  
 
Precisiamo sin da subito che non ce l’abbiamo con Urbania, affatto. Questa è una 
società privata e come tale cerca di ricavare maggior profitto da ogni situazione. 
Riteniamo che tali storture siano da attribuirsi a chi dovrebbe controllare e non lo fa, 
amministrazione comunale in primis: maggioranza e opposizione senza distinzione di 
colore. A loro, come anche ad altre istituzioni, è demandato l’onere di vigilare affinché 
la nostra città non venga depredata come sovente purtroppo stiamo assistendo 
ultimamente con sempre maggiore frequenza. 
Allora, dopo un sentito grazie all’assessore Pansera per l’interessamento del caso, 
facciamo seguito a quanto da lui stesso richiesto e cioè di segnalare eventuali abusi o 
incongruenze sulla questione dei parcheggi a pagamento. 
 
Rimanendo nell’ambito della marina, da nostri rilievi e analisi risulta che la società 
Urbania ha dipinto di blu due zone in maniera illegittima: più precisamente l’ultimo 
tratto di via del Lido (zona Capo Portiere) e il primo tratto della strada Valmontorio 
(zona Foce Verde) risultano esclusi infatti dalle zone in concessione da adibire a 
parcheggi a pagamento elencate e descritte anche graficamente nel bando di gara del 
16 febbraio 2009, e più precisamente nella tavola B dello stesso. 
Tale circostanza, a nostro avviso, oltre a comportare un ingiusto profitto a favore del 
privato e a scapito dei cittadini, risulta anche lesiva delle condizioni di par condicio 
cristallizzate nel bando di gara. 
Pertanto per ripristinare un po’ di legalità e correttezza auspichiamo che tali spazi 
vengano tolti dalla gestione di Urbania e lasciati fruibili direttamente dai cittadini 
senza dover corrispondere un ingiusto obolo. 
 
Chiediamo infine una ulteriore verifica marina in quanto abbiamo costatato che sulla 
tratta Capo portiere - Foce verde sono stati realizzati parcheggi gratuiti a sosta 
temporanea e per disabili in misura minore del 25% rispetto a quanto dovuto e 
sancito nel bando. 
 
Cordialmente 
 
Comitato Bugia Blu 
 


