
In merito alla decisione dell’amministrazione latinense di tappezzare il centro di Latina di vernice 

blu eliminando del tutto quelle bianche ritengo necessario effettuare alcune considerazioni. Non si 

tratta solo della opportunità o meno di tartassare oltremodo cittadini e commercianti, bensì 

dell’analisi di più importanti questioni di carattere legislativo. 

Dalle pagine della stampa si evincerebbe che l’amministrazione comunale, ben sapendo della 

obbligatorietà imposta dal Legislatore di adottare un equilibrio tra parcheggi liberi e a pagamento 

sancita dalla ormai nota Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 116/2007, stia 

cercando di aggirare la norma mediante i due seguenti stratagemmi. 

Il primo: i parcheggi liberi sarebbero vicini a quelli a pagamento. Ciò è evidentemente falso: facile 

costatare infatti che l’area coperta dal blu è pari a ben 100 ettari con diametro medio in linea d’aria 

di circa 1 chilometro. 

Il secondo: il CdS ammette che per zone di “particolare” rilevanza urbanistica, “particolare” valore 

storico o di “particolare” pregio ambientale in cui sussistano esigenze e condizioni “particolari” di 

traffico si possa derogare alla regola dei parcheggi liberi: si sostiene quindi che il centro di Latina 

sia contraddistinto da tali specifiche caratteristiche. Ora, a parte che solo un cieco –con tutto il 

rispetto per tale categoria- potrebbe attribuire tali connotati all’intero centro di Latina, pare 

opportuno ricordare come tali caratteristiche devono essere circoscritte e individuate su singole 

zone, oltre a dover essere reali, giustificate e ratificate con atti amministrativi di Giunta, pena 

l’illegittimità della conseguente sanzione. Purtroppo per l’Amministrazione anche la 

Giurisprudenza si sia espressa più volte su questo aspetto. 

 

Più oscuro sembra essere il motivo di questa strategia, o forse no. Mi spiego: l’amministrazione 

prenderà direttamente dalle tasche dei cittadini presumibilmente un surplus di due milioni di euro 

all’anno da questo scellerato piano blu. Il Sindaco pare abbia detto che non ci sia nulla di male se 

l’amministrazione debba versare un paio di milioni di euro ogni anno per mantenere in piedi il 

piano economico finanziario della cosiddetta “metrolitana leggera”. 

Forse perché all’art. 7 della convenzione capestro è scritto che il concedente è obbligato a trasferire 

eventuali diritto di godimento cessioni di proprietà e/o, al fine di conseguire il perseguimento 

dell’equilibrio del piano economico finanziario?  

E pensare che pochi mesi fa veniva ancora definita a costo zero. Avete capito dove andranno a 

finire i nostri soldi? Stiamo iniziando a pagare prima di salire sul trenino lumaca. 

E allora forza, tutti in carrozza. Si parte! 


