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LATINA - Sulla sosta a pagamento nel centro di Latina si sta consumando un enorme 
pasticcio che rischia di penalizzare i cittadini e le casse del Comune, quindi comunque la 
città. La gestione delle strisce blu e dei parcometri è affidata al consorzio Urbania, da 
tempo inadempiente nei confronti dell’amministrazione che vanta un credito di un 
milione. A fine mese scade il contratto d’appalto e il Comune non ha ancora bandito la 
nuova gara. 
 
Da alcuni giorni i cittadini che si presentano negli uffici di via Neghelli di Urbania non 
possono rinnovare i loro abbonamenti. Gli operatori comunicano che non sanno cosa 
succederà a fine mese e che chi ha l’abbonamento scaduto deve pagare la tariffa oraria al 
parcometro. Risposta inaccettabile. 
 
Alberto Pansera, delegato a traffico e viabilità dal sindaco Giovanni Di Giorgi, spiega: 
«Non devono rinnovare gli abbonamenti, li abbiamo inibiti dal farlo, non devono infatti 
introitare altro denaro, visto che hanno un debito nei confronti dell’amministrazione e non 
lo stanno estinguendo. Una situazione incresciosa per la quale stiamo lavorando a una 
soluzione». Ma i cittadini cosa devono fare nel frattempo? «Niente». Scusi ma chi ha un 
abbonamento scaduto da pochi giorni o in scadenza nei prossimi? «Per ora deve aspettare 
ed esporre il vecchio abbonamento, non verrà multato. Tra qualche giorno comunicheremo 
la soluzione che abbiamo adottato». Cosa succederà quindi dal primo dicembre quando 
sarà scaduto l’appalto con Urbania? «Per una proroga tecnica con il consorzio non sembra 
ci siano le condizioni, faremo un’assegnazione temporanea in attesa del nuovo bando che è 
stato ormai definito e deve andare in Consiglio comunale». Per quanto riguarda il debito di 
circa un milione che Urbania deve pagare al Comune? «Abbiamo già inviato la lettera 
all’Avvocatura per escutere le fidejussioni bancarie, sono tre polizze, due di oltre 500.000 
euro e una di 170.000 circa». 
 
Ma come mai non si è arrivati alla scadenza con il servizio appaltato a un nuovo gestore? 
Roberto Lodi, presidente della commissione Viabilità, risponde: «Noi abbiamo lavorato 
per tempo, il problema è che gli uffici comunali non sono stati in grado di effettuare le 
modifiche che abbiamo stabilito. Noi ci stiamo sostituendo agli uffici, altrimenti il 
problema sarebbe già risolto». Poi illustra gli scenari che si verificheranno nei prossimi 
giorni: «Il servizio verrà affidato per qualche mese o a una cooperativa, o a una 
multiservizi oppure all’Atral. Quest’ultima è già subentrata a Urbania in modo indolore a 
Ciampino, quindi è sicuramente una strada percorribile ma non ancora definita. Domani 
(oggi, ndr) avremo una riunione per decidere nell’arco di pochi giorni a chi affidare la 
gestione». La cosa certa, assicura Roberto Lodi, è che il prossimo gestore riceverà un 
canone annuale per espletare il servizio, ma non una percentuale come succede ora con 
Urbania. Nel frattempo il Comune ha chiesto al consorzio le chiavette dei parcometri. 
«Saranno periziati - spiega Lodi - e il loro valore decurtato dal debito». Ora il problema è 
quello delle fidejussioni, sulla carta superiori al debito, quindi l’ente non dovrebbe 
rimetterci, ma si apre un contezioso e come tale tempi e definizione non sono certi. 
 


