
ulte su auto
che espongo-
no lo scontri-
no pagato.

Qualche «svista» è
possibile ma molti casi
generano dubbi sulla
regolarità dell’operato
svolto dai dipendenti
di Urbania. A chiede-
re una verifica è il co-
mitato Bugia Blu pre-
sieduto da Massimo
De Simone costituitosi
dopo l’entrata in vigo-
re della nuova regola-
mentazione della sosta
per segnalare le pre-
sunte incongruenze
con le quali il Consor-
zio Urbania sta gesten-
do le strisce blu nel ca-
poluogo. 
Il comitato ha svolto
in questi mesi un’azio-
ne di approfondimen-
to e di verifica in meri-
to alla regolamentazio-
ne della sosta segna-
lando numerose irre-
golarità. L’ultima è
quella relativa a questi
«strani e frequenti “er-
rori” - scrive De Simo-
ne - relativamente alla
compilazione del
preavviso di contesta-
zione elevato dagli au-
siliari del traffico, di-
pendenti del consorzio
Urbania» per i quali il
comitato, con una no-
ta protocollata in Co-
mune, ha chiesto al-
l’amministrazione di
verificare urgente-

M
scontrino? Perché per
tali frequenti ed evi-
denti “sviste”, la pub-
blica amministrazione,
nel caso specifico l’Uf-
ficio di Polizia Munici-
pale, non si sia ancora
dotato dell’ istituto di
autotutela previsto per
gli Enti Pubblici?
E’ mai possibile che

tutto ciò, seppur dive-
nuto di evidenza pub-
blica, rimanga come al
solito nel silenzio più
assoluto? Chi dovreb-
be controllare che an-
che la pubblica ammi-
nistrazione e le società
aggiudicatarie di ap-
palti milionari rispetti-
no le regole e le leggi?
E infine, è mai possibi-
le che a rimetterci sia-
no sempre e solo i cit-
tadini e che altri si ar-
ricchiscano a loro spe-
se in maniera quanto-
meno dubbia e sospet-
ta?». Il comitato nella
nota inviata in Comu-
ne parla di numerose
segnalazioni di cittadi-

ni che si sono trovati
le multe sul cruscotto
dell’auto nonostante la
presenza di scontrini
ben visibili e della pre-
senza e di molti ricorsi
contro queste irregola-
rità (in numero co-
munque inferiore alle
segnalazioni arrivate
al comitato). Il comita-
to annuncia anche che
proseguirà la propria
opera di verifica e con-
trollo sulla questione
delle strisce blu, «con-
tando di produrre nel
prossimo futuro ulte-
riore documentazione
relativamente all’ope-
rato di Urbania e Co-
mune di Latina in par-
ticolare sulla disposi-
zione delle strisce e
sulle competenze attri-
buite ai dipendenti di
Urbania, a nostro av-
viso in evidente con-
trasto con Legge e
Giurisprudenza e
buon senso comune».

Ma.Vi.

mente nonché di tra-
smettere gli atti e i
propri rilievi agli orga-
ni giurisdizionali com-
petenti, qualora di ri-
levanza penale.
«Per noi la questione è

piuttosto sgradevole -
dice De Simone - e so-
spettosa tanto da far
sorgere i seguenti in-
terrogativi: come mai
vengono elevate mul-
te, con una frequenza

e una costanza che a
nostro avviso risultano
porsi ben al di fuori
del mero errore uma-
no, relativamente alle
autovetture che espon-
gono regolarmente lo

La sede del consorzio Urbania

a giunta comunale ha deli-
berato l’erogazione di 
136.382,40 per l’assistenza
agli alunni con deficit udi-

tivo presenti nelle scuole di La-
tina. Le somme sono state prele-
vate dagli appositi capitoli di
spesa nel bilancio che prevede
interventi a favore del sostegno
per il diritto allo studio.
L’intervento del Comune è av-
venuto nell’ambito delle com-
petenze assegnate all’ente come
coordinatore della rete territo-
riale dei servizi sociali, con pos-
sibilità di attivazione di servizi
diretti a favorire le attività scola-
stiche di integrazione e di soste-
gno per gli alunni con disagio
psicofisico. Da tempo il servizio
pubblica istruzione del Comune

è impegnato sulla problematica
dell’integrazione scolastica degli
alunni che presentano deficit
uditivo, in quanto gli operatori,
che attualmente operano nelle
scuole e che si occupano del
servizio di integrazione scolasti-
ca, hanno genericamente un
profilo di “assistente” e non so-
no quindi specialisti in materie
specifiche della disabilità quale
l’handicap per deficit uditivo,
che richiede la figura dell’Assi-
stente dei Segni a fianco di cia-
scun alunno. Il “Progetto di So-
stegno Educativo ai bambini
con deficit Uditivo”, già realiz-
zato negli anni scolastici prece-
denti in collaborazione con l’En-
te Nazionale Sordomuti Onlus,
sezione provinciale di Latina,

prevede la figura dell’Assistente
sei Segni. Constatati i migliora-
menti scolastitci e comporta-
mentali degli studenti, laddove
supportati dall’uso della Lis
(Lingua Italiana dei Segni), il
Comune ha deciso di proseguire
la collaborazione con l’Ente Sor-
domuti, Sezione di Latina com-
petente nella materia, anche in
virtù della profonda conoscenza
dei bambini sensoriali e delle lo-
ro famiglie. Il tutto è supportato
da apposite domande sottoscrit-
te dai dirigenti scolastici e dai
gestori degli alunni assistiti, con
le
aule si richiede all’Ente Sordo-
muti di Latina la figura dell’As-
sistente dei Segni. Sono in totale
12 gli alunni che beneficeranno

dell’assistenza, con altrettante
figure professionali che lavore-
ranno per 15 ore settimanali, da
ottobre 2011 a giugno 2012.
“Tutto ciò conferma la grande
attenzione del Comune per il so-
ciale e verso la famiglie, istanze
cui si intende dare seguito con
diversi interventi. Sul sostegno
alle scuole – continua il sindaco
Di Giorgi – le famiglie della no-
stra città possono stare tranquil-
le, sarà assicurato il massimo
dei
servizi. Stiamo effettuando an-
che una puntuale ricognizione
delle strutture al fine di stabilire
eventuali interventi per rendere
le scuole stesse più sicure e ga-
rantire la migliore accoglienza
per gli alunni”.

L
Alunni disagiati, stanziati dalla giunta 136mila euro
Dodici gli studenti che beneficeranno dell’assistenza attraverso altrettante figure professionali

La denuncia di Bugia Blu: «Urbania sanziona anche le auto che espongono i tagliandi»
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