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IL CASO

Bugia Blu e M5S scrivono alla Corte dei Conti

Scandalo Urbania,
un nuovo esposto

DI TONJ ORTOLEVA

Un altro ricorso alla
Corte dei Conti sul
ca so  Urban ia .

Questa volta, però, nel
mirino del comitato Bu-
gia Blu e del Movimento
Cinque Stelle finiscono
anche gli amministratori
pubblici, che non avreb-
bero fatto quanto possibi-
le per recuperare le ingen-
ti somme che la società
Urbania deve al Comune.
La decisione di presenta-
re un terzo ricorso alla
Corte dei Conti è stata
presa lo scorso 15 novem-
bre nel corso di una riu-
nione del Tavolo di lavoro
sulla mobilità, organizza-
to dal Meetup di Latina
del Movimento 5 Stelle.
In quella occasione, oltre
ai grillini, attorno al tavo-
lo c’erano i referenti del
comitato Bugia Blu, gui-
dati dall’ingegner Massi-
mo De Simone. «Abbia-
mo voluto rendere - affer-
mano i responsabili di
M5S - il giusto merito a
chi, per primo a Latina, ha
sollevato lo scandalo am-
ministrativo celato dietro
il caso Urbania presen-
tando alla Corte dei Conti
del Lazio ben due esposti
(il primo presentato come
comitato ed il secondo
congiuntamente al partito
democratico locale). Il ta-
volo di lavoro - proseguo-
no i grillini nel loro co-
municato - alla luce delle
ultime notizie di cronaca
che hanno palesato un do-
lo da parte di alcuni am-
ministratori del comune,
reputa necessario predi-

sporre un terzo esposto
alla Corte dei Conti, al
fine di sollecitare lo stes-
so organo alla verifica di
eventuali responsabilità
amministrative e penali a

livello individuale».
L’ingegner De Simone, do-
po aver esposto al tavolo
tutta la storia inerente il
caso Urbania si è reso di-
sponibile a redigere anche il

terzo esposto e condivider-
lo con il tavolo di lavoro ed
i relativi rappresentanti po-
litici al fine di garantirgli la
necessaria risonanza.
Nel frattempo questo gio-

vedì alle ore 20.45, presso
la sede dell'Associazione
Diaphorà in via Fogliano
235, si terrà un incontro
pubblico teso a informare la
cittadinanza interessata sul-

la prossima azione di de-
nuncia che verrà promossa
dal Movimento 5 Stelle La-
tina grazie alla collabora-
zione del comitato civico
Bugia Blu.
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L’INGEGNER MASSIMO
DE SIMONE STA SCRIVENDO
UN ESPOSTO ALLA CORTE
DEI CONTI RISPETTO
AL CASO URBANIA
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IL DEPUTATO DI M5S
CRISTIAN IANNUZZI
STA DANDO RISONANZA
AL CASO URBANIA ATTRAVER-
SO IL RUOLO IN PARLAMENTO
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