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Il provvedimento è presente nel capitolato della convenzione ma non è stato p u bb l i c i z z a t o

Sosta «rosa», il servizio nascosto
Le donne in gravidanza possono richiedere l’abbonamento gratuito per parcheggiare. Pochi lo sanno
IL Consorzio Urbania, la
società privata che gestisce
il servizio della sosta a
pagamento in centro per
conto del Comune, spesso
non ha rispettato i conte-
nuti della conven-
zione. Nel corso
degli ultimi due
anni infatti sono
stati diversi i ser-
vizi che la società
non ha portato a
termine, non ha
attivato, oppure
non ha mai pub-
blicizzato. L’am -
ministrazione co-
munale più volte
h a  i n t i m a t o
all’Urbania il ri-
spetto del contrat-
to (i termini sca-
dranno nel di-
c e m  b r e
prossimo) riu-
scendo in alcuni
casi a risolvere il
problema con la
società stessa.
Ma un’altra cosa

che in pochi san-
no e che il Con-
sorzio Urbania
non s i  è  mai
preoccupato di
pubblicizzare, in
parte è certamen-
te colpa anche
d el l’am m in is tr a-
zione comunale, è
che l’a ffi d a m e n t o
del servizio pre-
vede che alle don-
ne in gravidanza
può essere rila-
sciato un apposito
a  b b  o n  a m  e n  t o
gratuito per la so-
sta della propria
automobile. Si
tratta di un pass
valido per tutto il
periodo della ge-
stazione che può
essere usato in tutti i diver-
si settori in cui è suddivisa
la sosta all’interno della
circonvallazione cittadina.
E’ anche vero che presso

la sede del Consorzio Ur-
bania, nell’elenco dei ser-
vizi che compongono la
convenzione con il Comu-
ne, è contenuto anche il
punto che prevede l’abbo -
namento gratuito per le
donne in stato di gravidan-
za. Dunque, a distanza di
due anni, il problema prin-
cipale è da imputare ad una
mancata comunicazione
nei confronti dell’utenza.
A tornare sull’argomento è
stato il presidente della
commissione consiliare al-
la viabilità del Comune di
Latina, Roberto Lodi, che
ha rispolverato i termini
del servizio per pubbliciz-
zarli e renderli così fruibili
da parte di molte più utenti
in maternità.
«Questo – ha dichiarato il

presidente Lodi – proprio
per consentire a chi ancora
no ha richiesto il pass di
presentare l’apposita do-
manda presso gli uffici del
Consorzio Urbania, in via
Neghelli (zona dei pub, di
fronte al nuovo parcheggio
comunale gratuito). Si trat-
ta di una iniziativa impor-
tante - ha aggiunto - che,
come hanno sottolineato i

consiglieri comunali Ales-
sandro Calvi, Marcello Ri-
pepi e Giorgio Ialongo, va
a sostegno della maternità
ed offre la possibilità alle
gestanti di utilizzare i par-
cheggi della strisce blu

senza limitazione di setto-
re». Il presidente della
commissione viabilità ha
inoltre voluto sottolineare
che il provvedimento era
già presente nel capitolato
iniziale ma che non è mai

stato pubblicizzato. «Ri-
tengo doveroso darne noti-
zia - ha detto Roberto Lodi
- affinché abbia la massi-
ma diffusione in città per-
ché - ha concluso - siamo
al servizio dei cittadini e

cerchiamo di rendere un
servizio pubblico nel rilan-
ciare notizie come que-
sta». Per ottenere il pass
bisogna recarsi di persona
presso gli uffici del Con-
sorzio Urbania ed essere in
possesso di un certificato
ginecologico attestante lo
stato di gravidanza della
persona che ne fa richie-
sta.

Alberto Dalla Libera

Le donne, nel periodo di gestazione, possono
richiedere il pass gratuito al Consorzio Urbania

PASS A COSTO ZERO

DI interrogativi in-
torno al servizio della
sosta a pagamento ce
ne sono diversi, molti
dei quali non hanno
mai ricevuto risposte
adeguate. Su tutto
quello legato alla pos-
sibilità per l’utente di
versare, nell’arco del-
la mezz’ora successi-
va alla scadenza effet-
tiva della sosta paga-
t a , l a  q u o t a
mancante. Il tutto pa-
gando un nuovo ta-
gliando da portare
successivamente al
Consorzio Urbania
che, stando alla con-
venzione stipulata
con il Comune, avreb-
be l’obbligo di cancel-
lare un’even t u al e
sanzione. Si sa che
questa norma non
viene applicata e che
non c’è possibilità per
gli utenti di evitare le
multe nel caso indica-
to. Il Comune, dal
canto suo, non ha mai
risposto in maniera
precisa e la società
che gestisce la sosta
ha continuato a non
applicare questa pos-
sibilità. Anche in que-
sto caso in pochi ne
sono al corrente.

IL PUNTO

LAVORO

Collocamento
o b b l i ga t o r i o ,
nuovi posti
per i disabili

IL settore «politiche
del lavoro» della
Provincia di Latina
informa che è stato
pubblicato l'elenco
delle aziende o enti
della provincia che
alla data del 15 di-
cembre 2011 hanno
posti scoperti per
disabili e di soggetti
di cui all'articolo 18
della legge 68/99.
«L'elenco - si legge
in una comunicazio-
ne della Provincia di
Latina - non com-
prende le aziende
che pur avendo del-
le scoperture, risul-
tano essere in so-
spensione dagli ob-
blighi occupazionali
ai sensi dell'articolo
3 comma 5 della leg-
ge 68/99.
L'elenco dei posti
disponibili è stato
regolarmente ap-
provato dalla Com-
missione provincia-
le per le politiche

Pubblicato

l’elenco

delle aziende

e degli enti

della provincia
del lavoro integrata
con l'organismo
delle disabilità e il
comitato tecnico in
data  27  g iugno
2011. Gli aggiorna-
menti - si legge in
conclusione nella
comunicazione uffi-
ciale della Provincia
- verranno effettuati
dal settore politiche
del lavoro con ca-
denza mensile e/o
trimestrale a secon-
da delle variazioni
comunicate dalle
aziende».
Per ulteriori infor-
mazioni si può visi-
tare il sito internet
della Provincia di
Latina, www.pro-
vincia.latina.it, dove
è disponibile tutta la
d  o  cu  m e  nt  a  z  io  n  e
che serve a chi è
interessato oppure
ci si può rivolgere
direttamente agli
uffici preposti nella
sede della Provincia
di Latina.


