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Al contrario di quanto previsto l’amministrazione spacchetta e concede il servizio ad un altro soggetto estern o

Due gestori per le strisce blu
Il nuovo bando è bloccato, l’Atral va avanti, intanto il Comune affida il lungomare ai privati

NEL giro di pochi giorni il Co-
mune affiderà la sosta a paga-
mento sul lungomare ad un ge-
store privato per garantire il ser-
vizio. I motivi della scelta non si
conoscono nello specifico ma è
chiaro che l’attuale gestore della
sosta, la provvisoria Atral, non
riesce a garantire la copertura
della zona con il personale a di-
sposizione. Ma il Comune, così
facendo, continua con le contrad-
dizioni che finora hanno caratte-
rizzato il servizio e gli affidamen-
ti. Ben due gestori privati per due
zone della città. il centro e il
lungomare. Ma come, il bando è
fermo in attesa di capire come
metterlo a punto per non sbaglia-
re ancora (il vecchio gestore, la
Urbania Multiservizi deve anco-
ra restituire al Comune più di un
milione di euro di incassi dei

larmente il servizio. E gli errori
sono dietro l’angolo. Il Comune
infatti nella manifestazione di in-
teresse pubblicata sul sito inter-
net istituzionale non soltanto cer-
ca un privato che possa fornire

tutte le attrezzature necessarie
per l’esecuzione del servizio ma
anche un gestore che possa occu-
parsi, allo stesso tempo, degli
incassi, della stampa dei grattini
per i parcheggi e della manuten-

zione della segnaletica sia verti-
cale che orizzontale. Eppure, lo
sanno tutti, nel nuovo bando di
gara è previsto che sarà l’ammi -
nistrazione stessa a gestire gli
incassi per evitare che si ripeta

quanto avvenuto con l’Urbania.
Poi ci sono i dubbi legati alla
tempistica, alla trasparenza. La
scadenza delle domande di parte-
cipazione è fissata per il 10 giu-
gno mentre già dal 15 dello stesso
mese bisognerà cominciare con il
servizio. Incredibile ma vero: il
Comune fa tutto in fretta e furia,
al contrario di quanto detto e
ridetto non solo in commissione
viabilità dove, tra le altre cose,

questa proposta non è mai arriva-
ta. Il gruppo consiliare del Pd ha
già fatto sapere che sarà avanzata
una richiesta proprio al presiden-
te della commissione, Roberto
Lodi, per sapere perchè si sta
procedendo in questo modo e,
soprattutto, per sollecitare l’am -
ministrazione ad indire il nuovo
bando per la gestione della sosta
a pagamento.

Alberto Dalla Libera

«FAREMO richiesta alla commissione viabilità persa-
pere perché si procede in modo così anomalo e soprat-
tutto per sollecitare l’amministrazione a indire subito
il bando di gara per la gestione della sosta a pagamen-
to, con le proroghe la città e l’amministrazione perdo-
no ingenti incas-
si». Lo ha dichia-
rato il consigliere
comunale del Pd
e membro della
commissione via-
bilità Fabrizio
Porcari che chie-
d e  c h i a r e z z a
sul l ’e  nnesima
criticabile scelta
d el l ’amministra -
zione comunale
in merito all’affi -
damento delle
strisce blu.
«I parcheggi a
pagamento rap-
presentano una
delle pagine più
nere dell’ammi -
nistrazione co-
munale - ha detto
Porcari -. Il ser-
vizio della sosta a
pagamento pre-
vede la gestione
delle aree di sosta
site nel centro ur-
bano e nella ma-
rina di Latina
(come scr i t to
all’articolo uno
del vecchio con-
tratto). Perché
adesso si vuole
spa cchett  are?
Per farci rimette-
re ancora più sol-
di? La scadenza per le proposte - ha concluso il
consigliere del Pd - è fissata al 10 giugno e dal 15 si
comincerà il servizio: date a ridosso una dell’altra e
coincidenze troppo evidenti per sembrare casuali».
Per il presidente Roberto Lodi un’altra gatta da
pelare; inevitabile per lui una convocazione urgente
della commissione viabilità sull’a rg o m e n t o .

LA CRITICA

IL PRESIDENTE ROBERTO LODI

IL CONSIGLIERE FABRIZIO PORCARI

Il pagamento del ticket sul lungomare partirà
il prossimo 15 giugno, appena dopo
l’affidamento del servizio ai privati

LUNGOMARE A PAGAMENTO

La scadenza delle proposte è fissata
al 10 giugno. Entro pochi giorni l’a ffi d a m e n t o

Il servizio mobilità
ha pubblicato soltanto
lo scorso 28 maggio
la manifestazione
di interesse

L’INDAGINE

parcometri) e intanto si procede
con un nuovo affidamento ai pri-
vati? Sì, proprio così. Il servizio
mobilità del Comune ha infatti
pubblicato lo scorso 28 maggio
un’indagine di mercato per l’affi -
damento ad un soggetto esterno,
“mediante procedura di cottimo
fiduciario, del servizio di gestio-
ne della sosta a pagamento presso
il lido per il periodo compreso tra
giugno e settembre 2013”. Una
vera e propria contraddizione.
Alla fine del 2012 la commissio-
ne viabilità aveva compiuto dei
veri e propri salti mortali per
analizzare e mettere ai voti un
nuovo piano della sosta che poi è
stato approvato in Consiglio co-
munale soltanto lo scorso 9 apri-
le. Un periodo lunghissimo du-
rante il quale, al contrario di
quanto previsto, il gestore prov-
visorio, l’Atral, ha continuato ad
occuparsi della sosta in città in
attesa del nuovo bando di gara
che ancora non c’è. E i costi per
l’amministrazione sono ben di-
versi da quelli che si prevede
saranno una volta affidato rego-

La nuova gara doveva
essere già espletata

SECONDO la tempistica
dell ’amministrazione, ri-
portata diverse volte in sede
di commissione urbanistica,
la nuova gara d’appalto per
l’affidamento del servizio
della sosta a pagamento in
città doveva essere già esple-
tata. L’Atral, il gestore
provvisorio, avrebbe dovuto
garantire il servizio soltanto
per uno o al massimo tre
mesi. Nei sono passati sei.

I PUNTI

IL Comune deve ancora
recuperare circa un milio-
ne di euro degli incassi dei
parcometri. Il vecchio ge-
store infatti, la Urbania
Multiservizi, ha abbando-
nato la città senza però
rispettare pienamente i
piani di rientro sottoscritti
con il Comune di Latina.
L’amministrazione sta
ancora cercando di capire
cosa fare a livello legale.

L’amministrazione co-
munale, attraverso il
nuovo bando di gara per
le strisce blu, cercherà di
ridurre i costi del servi-
zio.
Per farlo si tratta di met-
tere a punto un bando
che, al contrario di quan-
to avvenuto in preceden-
za, sia più conveniente
per l’am m in is t ra zi on e
comunale.

Da recuperare gli introiti
dei parcometri

L’obiettivo principale resta
la riduzione dei costi


